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SB Stanza Studio Bobbio 
1926 - 2003 

 
La documentazione collocata nella Stanza Studio Bobbio era contenuta in parte in scatole rosse con 
etichetta cartacea manoscritta, in parte in faldoni chiusi con bottone metallico, in parte in contenitori 
aperti agganciati ad una struttura girevole denominata Rotor posta accanto alla scrivania, in parte in 
fascicoli posti sulla libreria, accanto e sopra a libri relativi all'argomento, sul piano e nei cassetti della 
scrivania. Inoltre è stata ricondotta allo Studio la documentazione che, per motivi di spazio o di 
lavorazione, era migrata prevalentemente nelle stanze di più recente costituzione, Laboratorio e Archivio, 
e in misura minore nella Stanza Valeria e nella soffitta della casa di via Sacchi. Parte della documentazione 
dalla soffitta era stata già trasferita presso il Centro studi Piero Gobetti. 
I titoli attribuiti ai Contenitori in cui è articolata la Stanza Studio Bobbio derivano, per la maggior parte, 
dalla denominazione originale dei contenitori fisici (scatole, faldoni, contenitori aperti Rotor, fascicoli). 
L'ordine di elencazione dei Contenitori rispecchia a grandi linee la disposizione originaria nella stanza a 
partire dalle scatole rosse sistemate nella parte bassa, chiusa, della libreria sulla parete con gli ingressi 
verso la Stanza Laboratorio e la Stanza Corridoio proseguendo poi in senso orario. 
Accanto ai faldoni del Contenitore “SB.25 Interviste” ve ne erano alcuni denominati “Articoli per la 
Stampa” contenenti ritagli di giornale, prevalentemente articoli di Bobbio estratti da fascicoli collocati 
nelle diverse Stanze e raccolti per motivi di lavoro, che si è deciso di ricondurre ai fascicoli di 
provenienza. 
 
 
 

SB.1 Ludwig Feuerbach, Friedrich Heinrich Jacobi, Immanuel Kant 
1946 - 1997 

 
 1 
faldone 1 

Prefazione di Bobbio al libro di Ludwig Feuerbach, “Princìpi della 
filosofia dell'avvenire” a cura di Norberto Bobbio, Einaudi, 
Torino, 1946, pp.VII-XIII 
'Feuerbach' 
Testo manoscritto “Il nostro secolo, dopo la crisi del positivismo...” e 
dattiloscritto di Bobbio “Avvertenza”, con schema per la stesura 
manoscritto, per l'introduzione al libro di Ludwig Feuerbach, “Princìpi 
della filosofia dell'avvenire” da lui curato per la casa editrice Einaudi e 
ristampato nel 1979 nella collana “Reprints Einaudi” e testo a stampa 
dell'introduzione pubblicata con il titolo “Ludovico Feuerbach” in 
Università, a.II, n.3-4, 1 marzo 1946, p.3 (2 copie); appunti manoscritti di 
Bobbio “Feuerbach”; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio anche 
posteriori alla prima edizione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1946 - 1963

  

 2 
faldone 1 

Raccolta di lavori su Friedrich Heinrich Jacobi 
'Jacobi' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Sull'idealismo trascendentale di Friedrich 
Heinrich Jacobi” per la traduzione e presentazione del saggio di Friedrich 
Heinrich Jacobi, “Dell'idealismo trascendentale” in Rivista di Filosofia, 
XXXIX, n.3, luglio-settembre 1948, pp.246-258;  
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Prefazione al Jacobi” per 
l'introduzione a Friedrich Heinrich Jacobi, “Idealismo e realismo” a cura 
di Norberto Bobbio, Francesco Da Silva, Torino, 1948, pp.VII-XXII, 
recensioni e corrispondenza con la casa editrice; 

1948 - 1950



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio 

 2

- schede biografiche manoscritte di Bobbio dei corrispondenti di 
Friedrich Heinrich Jacobi; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Appunti su Jacobi”;  
schede bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

  

 3 
faldone 1 

Raccolta di lavori e documentazione su Kant 
'Kant' 
- Appunti manoscritti di Bobbio per le lezioni presso l'Università di 
Torino “Anno accademico 1956-1957. Corso sulla filosofia del diritto di 
Kant” con testo a stampa “Premessa” al corso e “Bibliografia”, copisteria 
Minerva - litografia Viretto, Torino, [1956]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Libertà come non impedimento e libertà 
come autonomia nel pensiero politico di Kant” e testo dattiloscritto di 
Bobbio “La libertà politica e giuridica in Kant” (con correzioni e aggiunte 
manoscritte e dattiloscritte di Bobbio) con appunti manoscritti di Bobbio 
“Kant e le due libertà. Libertà liberale e libertà democratica”, 
“Definizioni di libertà in Kant” e schede bibliografiche manoscritte di 
Bobbio, per la stesura di Norberto Bobbio, “Due concetti di libertà nel 
pensiero politico di Kant” estratto da AA.VV., “Studi in onore di Emilio 
Crosa”, tomo I, Giuffré, Milano, 1960, pp.219-235, 2 bozze di stampa, 
testo manoscritto e dattiloscritto della traduzione in francese; 
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione all'antologia di scritti 
“Immanuel Kant - Wilhelm von Humboldt”, introduzione e traduzione 
di Nicolao Merker in “La democrazia politica. Testi della democrazia 
moderna e del socialismo. Antologia storico-sistematica in due parti” a 
cura di Galvano della Volpe, parte prima, Samonà e Savelli, Roma, 1965; 
- testo manoscritto di Bobbio “Kant e il diritto naturale. (Corso di 
aggiornamento, Viareggio, 6 maggio 1968)” con testo dattiloscritto di 
Bobbio “Kant e il diritto naturale. Per il Corso di aggiornamento “La 
filosofia di Kant”, Viareggio, 6 maggio [1968]. Schema della lezione. 
Bibliografia”; 
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Le lezioni dell' “Anno accademico 1956-1957. Corso sulla filosofia del diritto di Kant” sono edite in 
Norberto Bobbio, “Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant. Lezioni raccolte dallo studente 
Gianni Sciorati”, Giappichelli, Torino, 1957.  
La traduzione francese di Norberto Bobbio, “Due concetti di libertà nel pensiero politico di Kant” in 
estratto da AA.VV., “Studi in onore di Emilio Crosa”, tomo I, Giuffré, Milano, 1960 è edita con il 
titolo “Deux notions de la liberté dans la pensée politique de Kant” in AA.VV., “La philosophie 
politique de Kant”, Annales de Philosophie politique de l'Institut International de Philosophie 
politique, 4, Presses Universitaires de France, Paris, 1962, pp.105-118. 
Il testo di Bobbio per la recensione all'antologia di scritti “Immanuel Kant - Wilhelm von Humboldt” è 
edita in Rivista di Filosofia, LVI, n.2, aprile-giugno, 1965, pp.243-244 
Opocher, Enrico; Università di Padova 

1956 - 1968

  

 4 
faldone 1 

Introduzione di Bobbio al libro di Immanuel Kant, “Per la pace 
perpetua. Un progetto filosofico e altri scritti” a cura di Nicolao 
Merker, Editori Riuniti, Roma, 1985, pp.VII-XXI 
'Kant e la pace perpetua' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Introduzione” in 2 stesure, una con 
correzioni e aggiunte manoscritte e dattiloscritte di Bobbio e una con 
correzioni manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio “Kant 
politico. (Merker)”, “Schema dell'introduzione”, “Le [...] della Pace 
perpetua”; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a scritti 

1984 – 1985
con appunti e 

documentazione 
dagli anni '40
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di e su Kant; fotocopie di pubblicazioni; ritagli di giornale; 
corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Aiello, Alberto; Editori Riuniti 

  

 5 
faldone 1 

Raccolta di documentazione su Kant 
Testo dattiloscritto di relazione di Giuliano Marini con lettera di 
accompagnamento e programma dell'inaugurazione dell'anno accademico 
1991-1992 presso l'Università degli studi di Pisa; bozze di stampa della 
Nota bibliografica alla nuova edizione del 1995 di Immanuel Kant, 
“Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto”, con un saggio di 
Christian Garve, tradotti da Gioele Solari e Giovanni Vidari, edizione 
postuma a cura di Norberto Bobbio, Luigi Firpo, Vittorio Mathieu, 
UTET, Torino, 1956; ritaglio di giornale con citazione della traduzione 
brasiliana di Norberto Bobbio, “Direito e Estado no pensamento de 
Emmanuel Kant” traduzione di Alfredo Fait, Editora Universidade, 
Brasilia, 1984; pubblicazioni; corrispondenza. 
Colonna, Santi Flavio 
Gonnelli, Filippo 
Marini, Giuliano; Università di Pisa 

1985 - 1997

  

 6 
faldone 1 

Lezione di Bobbio “La filosofia della storia in Kant” per il 
seminario “Etica e politica” del Centro studi Piero Gobetti, Torino, 
9 marzo 1992 
'Filosofia della storia in Kant' 
Testo manoscritto di Bobbio “Appunti per le lezioni su Kant”; testo 
manoscritto di Bobbio “La filosofia della storia in Kant (Centro Gobetti, 
9 marzo 1992)”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “La filosofia della storia in Kant (Centro Gobetti, 9 marzo 1992)” è edito con il 
titolo “Storia e progresso in Kant” in Mezzosecolo, n.14, annali 2001-2002, Franco Angeli, Milano, 
2006, pp.23-33  

1992

 
 
 

SB.2 Thomas Hobbes 
1980 - 2000 

 
 7 
faldone 2 

Raccolta di lavori e documentazione su Thomas Hobbes, prima 
metà del '900-1979 
- Testo manoscritto di Bobbio “Il Leviatano di Thomas Hobbes 
(conversazione radiofonica del 19 dicembre 1951)” per il Terzo 
programma RAI, con corrispondenza con minuta manoscritta di lettera 
di Bobbio a Giovanni Battista Angioletti; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hobbes e il giusnaturalismo” 
estratto da Rivista critica di storia della filosofia, XVII, fasc.4, 1962, 
pp.471-486; 
- testo a stampa della introduzione di Norberto Bobbio alla traduzione 
del libro di Thomas Hobbes, “Del ciudadano”, traducción del latino y 
nota preliminar por Andrée Catrisse, introducción de Norberto Bobbio, 
Instituto de estudios políticos, Caracas, 1966, in fotocopia; 
- testo dattiloscritto di Bobbio della recensione al libro di Thomas 
Hobbes, “Léviathan” introduction et notes de François Tricaud, Sirey, 
Paris, 1971 in Rivista di Filosofia, LXII, n.2, aprile-giugno, 1971, pp.209-

prima metà del '900 -
1982



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio 

 4

210, in fotocopia; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hobbes” estratto da AA.VV., 
“Questioni di storiografia filosofica. Dalle origini all'Ottocento” a cura di 
Vittorio Mathieu, La Scuola, Brescia, 1974, pp.323-353, (2 copie di cui 
una incompleta, priva delle pagine iniziali fino alla 329), con appunti 
manoscritti di Bobbio “Cronologia delle monografie hobbesiane”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Appunti” con raccolta di schede con 
titolo manoscritte di Bobbio relative a una schedatura di Hobbes per 
concetti, s.d.; 
appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio relativi 
a opere di e su Thomas Hobbes; fotografia a colori 23x30 cm in 
cartellina con titolo manoscritto di Bobbio “Il Leviatano”, riproduzione 
di quadro non identificato; testi dattiloscritti relativi alla bibliografia delle 
opere di e su Thomas Hobbes; appunti manoscritti di mano diversa s.a., 
s.d.; recensioni a Norberto Bobbio, “Da Hobbes a Marx”, Morano, 
Napoli, 1965; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di 
Bobbio a Giulio Chiodi, Ana Maria Santeiro, riguardante la traduzione 
brasiliana del libro di Norberto Bobbio, “Da Hobbes a Marx”, Morano, 
Napoli, 1965, e annotazione manoscritta di Bobbio su lettera di 
Annamaria Loche; segnalazioni bibliografiche; pubblicazioni in originale 
e in fotocopia, alcune con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo 
dattiloscritto di Onofrio Nicastro. 
Il testo della introduzione di Norberto Bobbio alla traduzione del libro di Thomas Hobbes, “Del 
ciudadano” traducción del latino y nota preliminar por Andrée Catrisse, introducción de Norberto 
Bobbio, Instituto de estudios políticos, Caracas, 1966 è la traduzione, in castigliano, dell'introduzione 
scritta da Bobbio per Thomas Hobbes, “Elementi filosofici sul cittadino” a cura di Norberto Bobbio, 
UTET, Torino, 1948, pp.9-40, ristampato con il titolo “Introduzione al De cive” in Norberto 
Bobbio, “Thomas Hobbes”, Einaudi, Torino, 1989, pp.73-110 
Angeletti, Giovanni Battista; RAI Radiotelevisione Italiana 
Galatello Adamo, Andrea 
Loche, Annamaria; Università di Cagliari 
Perona, Gianni; Centro studi Piero Gobetti 
Santeiro, Ana Maria; Carmen Balcells agenzia letteraria, Rio de Janeiro 
Widmar, Bruno 

  

 8 
faldone 2 

Raccolta di lavori e documentazione su Thomas Hobbes, 1980-1982
'Hobbes sistematico' 
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Su Hobbes (per l'Europeo)” con 
correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio, e a stampa, dell'intervista a 
Norberto Bobbio di Antonio Gnoli, “Ecco Leviatano super generale” in 
L'Europeo, a.XXXVI, n.4, 24 gennaio 1980, pp.80-82; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Hobbes sistematico (18 febbraio 1980)” 
e testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Hobbes e le 
società parziali” estratto da Filosofia, 33, fasc.4, ottobre 1982, pp.375-394 
(3 copie), per la conferenza tenuta alla Biblioteca Filosofica di Torino il 
18 febbraio 1980; ; 
- testo manoscritto di Bobbio “Seminario sulla libertà in Hobbes (20 
febbraio 1980)” con appunti manoscritti di Bobbio “La libertà in 
Hobbes”; 
- testo dattiloscritto “[...] A differenza della maggior parte degli scrittori 
politici...” (incompleto, mancano le pagine 1-2) e a stampa di Norberto 
Bobbio, “Thomas Hobbes” estratto da AA.VV., “Storia delle idee 
politiche, economiche e sociali”, diretta da Luigi Firpo, vol.IV, L'età 
moderna, tomo I, UTET, Torino, 1980, pp.279-317 (2 copie); 
- testo manoscritto di Bobbio “Milano (9 febbraio 1982). La straordinaria 

1980 - 1982
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fortuna di Hobbes...” per la presentazione del libro di Uberto Scarpelli, 
“L'etica senza verità”, Il Mulino, Bologna, 1982; 
appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio “La 
tipologia”, “I sistemi in Hobbes”, “Per le note”; corrispondenza; 
segnalazioni bibliografiche; programmi di convegni; pubblicazioni; testo 
dattiloscritto di Domenico Felice relativo a rassegna bibliografica su 
Thomas Hobbes. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Hobbes e le società parziali” è stato ristampato in Norberto Bobbio, “Thomas 
Hobbes”, Einaudi, Torino, 1989, pp.168-191 
Felice, Domenico 
Palladini, Fiammetta; Centro di studio per la storia della storiografia filosofica del CNR 

  

 9 
faldone 3 

Raccolta di lavori e documentazione su Thomas Hobbes, 1983-1989
- Appunti manoscritti di Bobbio “Su Hobbes e l'eguaglianza (relazione di 
Vitale, 14 febbraio 1984)” e “II Vitale (29 febbraio 1984)”; 
- intervista a Norberto Bobbio di Marco d'Eramo, “Lo stato di natura nel 
pianeta senza Leviatano” in Il Manifesto, 21 gennaio 1988; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hobbes della pace” in La Stampa, 
31 maggio 1988, p.5, in occasione del 4° centenario della nascita del 
filosofo; 
- testo manoscritto di Bobbio “Attualità e presenza” per il convegno 
“Hobbes oggi”, Milano - Locarno, 18-21 maggio 1988, in cui è prevista la 
partecipazione di Bobbio alla tavola rotonda “Attualità e presenza di 
Hobbes nel pensiero contemporaneo” nella giornata del 21 maggio, con 
programma, appunti manoscritti di Bobbio su verso di foglio con 
promemoria sullo svolgimento della tavola rotonda, testi dattiloscritti 
della trascrizione dell'intervento svolto da Bobbio, di cui uno incompleto 
e uno in fotocopia, corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di 
Bobbio a Andrea Napoli; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hobbes, un modello per la pace 
perpetua” in La Stampa, 26 ottobre 1989, in originale e in fotocopia, 
stampa parziale della premessa al libro di Norberto Bobbio, “Thomas 
Hobbes”, Einaudi, Torino, 1989, ritagli di giornale in fotocopia con 
rassegna stampa relativa all'uscita del libro, testo dattiloscritto di 
Michelangelo Bovero per la presentazione del libro di Bobbio; 
appunti e schede bibliografiche manoscritti di Bobbio relativi a opere di e 
su Thomas Hobbes; testi manoscritti, dattiloscritti e a stampa relativi alla 
bibliografia delle opere di e su Thomas Hobbes; ritagli di giornale; 
corrispondenza; segnalazioni bibliografiche; pubblicazioni in originale e 
in fotocopia; testi dattiloscritti di Ermanno Vitale, Michelangelo Bovero; 
programmi di convegni tra i quali “Diritto, politica e teologia in Thomas 
Hobbes”, Napoli, 25-27 maggio 1988 in cui è previsto un intervento di 
Bobbio nella giornata del 26 maggio dal titolo “La critica del governo 
misto”; testo dattiloscritto della traduzione del “Leviatano” in fotocopia. 
Da un'annotazione di Pietro Polito si tratterebbe degli appunti manoscritti di Bobbio “Su Hobbes e 
l'eguaglianza (relazione di Vitale, 14 febbraio 1984)” e “II Vitale (29 febbraio 1984)” presi a un 
seminario della Fondazione Einaudi su Thomas Hobbes. 
Il testo di Bobbio “Attualità e presenza” è edito in AA.VV., “Hobbes oggi”, atti del convegno 
internazionale di studio promosso da Arrigo Pacchi, Milano-Locarno 18-21 maggio 1988, a cura di 
Andrea Napoli con la collaborazione di Guido Canziani, Franco Angeli, Milano, 1990, pp.579-
584 
Napoli, Andrea; Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento 
in relazione ai problemi della scienza del CNR 
Schino, Anna Lisa 
Sorgi, Giuseppe 

1983 - 1989
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 10 
faldone 4 

Lezione “Hobbes: il pensiero politico”, Brescia, 9 marzo 1987 
'Hobbes per la lezione di Brescia' 
Testo manoscritto di Bobbio “Hobbes a Brescia” per la lezione tenuta a 
Brescia su invito dell'Associazione per la Ricerca e l'Insegnamento della 
Filosofia ARIF; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; 
corrispondenza con allegato dattiloscritto con informazioni 
sull'Associazione per la Ricerca e l'Insegnamento della Filosofia ARIF; 
raccolta di testi in fotocopia “Progetto di Ricerca sull'Insegnamento della 
Filosofia. Hobbes: il pensiero politico. (Materiali storiografici 
propedeutici alla conferenza del prof. Norberto Bobbio, patrocinata dagli 
Assessorati alla Cultura della Regione Lombardia, di Comune e Provincia 
di Brescia, del Provveditorato agli Studi e del Presidente della Camera di 
Commercio di Brescia). Fascicolo ad uso interno ed esclusivamente 
didattico a cura dell'ARIF (Associazione per la Ricerca e l'Insegnamento 
della Filosofia)”, comprendente Norberto Bobbio, “Il paradosso di 
Hobbes: iniziatore del giusnaturalismo moderno e, insieme, fondatore del 
giuspositivismo” da Norberto Bobbio, “Legge naturale e legge civile nella 
filosofia politica di Hobbes” in AA.VV., “Studi in memoria di Gioele 
Solari”, Edizioni Ramella, Torino, 1954, pp.61-101; rassegna stampa. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Norberto Bobbio, “Legge naturale e legge civile nella filosofia politica di Hobbes” in 
AA.VV., “Studi in memoria di Gioele Solari”, Edizioni Ramella, Torino, 1954, pp.61-101 è 
stato ripubblicato in Norberto Bobbio, “Da Hobbes a Marx”, Morano, Napoli, 1965, pp.11-49 e in 
Norberto Bobbio, “Thomas Hobbes”, Einaudi, Torino, 1989, pp.111-145. 
Al fascicolo è stata allegata una trascrizione dell'intervento di Bobbio curata dall'Associazione per 
Ricerca e Insegnamento di Filosofia e Storia ARIFS di Brescia, consegnata al Centro studi Piero 
Gobetti nell'ottobre del 2008 
Conti, Giancarlo; ARIF. Associazione per la Ricerca e l'Insegnamento della Filosofia 

1986 - 1987

  

 11 
faldone 4 

Raccolta di lavori e documentazione su Thomas Hobbes, 1990-1998
'Hobbes' 
- Testo a stampa di Thomas Hobbes, “Considerazioni sulla reputazione, 
sulla lealtà, sulle buone maniere e sulla religione” a cura di Norberto 
Bobbio, in Rivista di Filosofia, XLII, 1951, pp.399-423, in fotocopia, per 
la ristampa a cura delle Edizioni La Vita Felice, Milano, 1998, 
corrispondenza con la casa editrice per la ristampa e ritagli di giornale e 
pubblicazioni con la recensione alla nuova edizione; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Hobbes”; 
corrispondenza con allegati; ritagli di giornale; pubblicazioni in originale e 
in fotocopia; recensioni del libro di Norberto Bobbio, “Thomas 
Hobbes”, Einaudi, Torino, 1989 e sue traduzioni; programmi di 
iniziative; testi dattiloscritti di Ermanno Vitale, Daniela Coli, Giuseppe 
Mario Saccone; segnalazioni bibliografiche; copertine originali dei due 
volumi componenti il libro Thomas Hobbes, “Il Leviatano ossia la 
materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile” tradotto 
da Mario Vinciguerra, Laterza, Bari, 1911. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Bignami Pacchi, Maria Luisa 
Colombo, Arturo; Università di Pavia 
Davidson, Alastair; Monash University, Australia 
Lafer, Celso 
Mastrullo, Gerardo; Edizioni La Vita Felice 
Napoli, Andrea 
Palladini, Fiammetta 
Pasqualucci, Paolo 

1990 – 1998
con documentazione 

in allegato del 1911
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Rossi, Pietro; Rivista di Filosofia
Sorgi, Giuseppe; Università di Teramo 

  

 12 
faldone 4 

Norberto Bobbio, “Pufendorf e Hobbes” in Rivista di Filosofia, 
LXXXIII, n.2, agosto 1992, pp.263-278 
'Palladini' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Pufendorf e Hobbes” (7 copie in diverse 
stesure, le prime 2 con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio) a 
proposito del libro di Fiammetta Palladini, “Samuel Pufendorf discepolo 
di Hobbes. Per una reinterpretazione del giusnaturalismo moderno”, Il 
Mulino, Bologna, 1990; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio 
riguardanti il libro di Fiammetta Palladini; testi dattiloscritti di Fiammetta 
Palladini. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1991 - 1992

  

 13 
faldone 5 

Norberto Bobbio, “Il Leviathan di Thomas Hobbes” in Lingua e 
letteratura, n.32-33, 1999, pp.8-20 e tesi di laurea di Francesca 
Cerqui, “Norberto Bobbio e la tradizione del pensiero politico 
filosofico inglese. Il rapporto con Thomas Hobbes” 
Corrispondenza con richiesta di pubblicare una conversazione 
radiofonica su Thomas Hobbes tenuta da Bobbio il 14 dicembre 1951, 
sulla rivista Lingua e Letteratura. La conversazione era stata inserita con 
altri due testi di Bobbio in appendice alla tesi di laurea di Francesca 
Cerqui, “Norberto Bobbio e la tradizione del pensiero politico filosofico 
inglese. Il rapporto con Thomas Hobbes”, discussa il 3 dicembre 1999 
presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano, 
relatori il professor Emanuele Ronchetti e il dottor Pietro Polito, gli altri 
due testi sono un discorso pronunciato a Milano il 9 febbraio 1982 in 
occasione della presentazione del libro di Uberto Scarpelli, “L'etica senza 
verità” e un testo preparatorio a un'intervista a Bobbio “Su Hobbes (per 
l'Europeo) 1. Che cosa rappresenta lo stato di natura?” (3 copie in 
fotocopia); testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento di Bobbio 
“Il Leviatano di Thomas Hobbes (conversazioni radiofoniche del 14 
dicembre 1951)” (4 copie con correzioni manoscritte di Bobbio) e testo 
dattiloscritto di Bobbio “Il Leviathan di Thomas Hobbes” (versione per 
la stampa che differisce dalle trascrizioni per una aggiunta iniziale di 
Bobbio “Premessa”); appunti manoscritti di Bobbio “Paura. De cive”; 
testo dattiloscritto della copia del “Discorso pronunciato a Milano il 9 
febbraio 1982 in occasione della presentazione del volume L'etica senza 
verità di Uberto Scarpelli” da Norberto Bobbio; testi dattiloscritti di 
Pietro Polito, Francesca Cerqui (comprendenti la tesi di laurea con lettere 
di accompagnamento di cui una indirizzata a Pietro Polito); testo a 
stampa di Francesca Cerqui, “Tesi di laurea in casa Bobbio” in Nòter dè 
Isé. Notiziario della Società Operaia Maschile e Femminile di Mutuo 
Soccorso di Iseo, a.XIII, 1/49, estate 1998, p.11; testo a stampa di 
Norberto Bobbio, Nicola Abbagnano, Antonio Banfi, “I compiti della 
filosofia” estratto da MicroMega, almanacco 1996, pp.7-19, trascrizione 
del dibattito “I compiti della filosofia” per un ciclo di conversazioni 
radiofoniche andato in onda sul Terzo Programma della RAI nella 
primavera del 1951, con appunto manoscritto di Pietro Polito su 
Giovanni Battista Angioletti; ritagli di giornale. 
Il testo manoscritto di Bobbio “Il Leviatano di Thomas Hobbes (conversazione radiofonica del 19 
dicembre 1951)” per il Terzo programma RAI è conservato nel fascicolo 7 “Raccolta di lavori e 
documentazione su Thomas Hobbes, prima metà del '900-1979”. 

1998 – 2000
con pubblicazione 

in allegato del 1996 
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Il testo manoscritto di Bobbio “Milano (9 febbraio 1982). La straordinaria fortuna di Hobbes...” per 
la presentazione del libro di Uberto Scarpelli, “L'etica senza verità”, Il Mulino, Bologna, 1982 è 
conservato nel fascicolo 8 “Raccolta di lavori e documentazione su Thomas Hobbes, 1980-1982”. 
Il testo dattiloscritto di Bobbio “Su Hobbes (per l'Europeo) 1. Che cosa rappresenta lo stato di 
natura?” preparatorio per l'intervista a Norberto Bobbio di Antonio Gnoli, “Ecco Leviatano super 
generale” in L'Europeo, a.XXXVI, n.4, 24 gennaio 1980, pp.80-82 è conservato nel fascicolo 8 
“Hobbes sistematico” 
Cerqui, Francesca 
Ronchetti, Emanuele; IULM. Libera Università di Lingue e Comunicazione, Milano 

 
 
 

SB.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel  
anni ’50-’60 del ‘900 - 1999 

 
 14 
faldone 5 

Raccolta di lavori e documentazione su Hegel, prima metà del 
'900-1977 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Schema (27 ottobre 1965)”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sulla nozione di società civile” 
estratto da De Homine, 7, n.24-25, marzo 1968, pp.19-36; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Temi di un saggio sulla filosofia del 
diritto di Hegel” con schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, [post 
1971]; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Per il saggio su Solari e Hegel”, 
probabilmente preparatori a Norberto Bobbio, “Lo studio di Hegel” 
estratto da Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, Classe di 
scienze morali, storiche e filologiche, n.26, 1972, pp.37-47 (4 copie); 
- testo manoscritto di Bobbio “Diritto privato e diritto pubblico in 
Hegel” con schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Pubblico - 
privato”, “Hegel (dopo il saggio)”, [1977]; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Il proposito di Rousseau era di fondare 
lo stato sul principio dell'autonomia...”, con scheda con titolo 
manoscritta di Bobbio “Hegel e Rousseau” e testo dattiloscritto di Julius 
Löwenstein, s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Punti programmatici o ipotesi di lavoro 
per il saggio su Hegel”, s.d.; 
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; 
raccolte di appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritte di 
Bobbio “Schede varie: preparazione dei saggi sul diritto naturale, su 
Hegel e il diritto, sulla costituzione” con schede manoscritte sul verso di 
lettera di Giorgio Rumi e su schede personali di iscrizione al Corso di 
Filosofia del diritto dell'Università di Torino (1969-1970) “Diritto e 
società”, “Hegel - Marx”, “I. Del sentimento di eticità. Eticità naturale”, 
schedatura delle lezioni; testi dattiloscritti di Hans Maier, Dolf 
Sternberger, Michel Villey, Robert Derathé, Pallavidini, J. L.Talmon, 
Marco Ricolfi con annotazione manoscritta di Bobbio su biglietto, Remo 
Bodei, Sergio Cotta, Lewis White Beck, E. Weil, Giuliano Marini; 
pubblicazioni in originale e in fotocopia, alcune con dediche dell'autore, 
con annotazioni manoscritte di Bobbio, con biglietti manoscritti di 
Bobbio in allegato; ritagli di giornale; corrispondenza con minute 
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Marco Ricolfi, Lopez Calera. 
Il destinatario della minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio del 14 febbraio 1972, individuato in 
Lopez Calera, è desunto dal contenuto e pertanto da considerarsi incerto 
Agazzi, Emilio 
Cesa, Claudio 

prima metà del '900 -
1977
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Conte, Amedeo Giovanni
Derathé, Robert 
Marini, Giuliano; Università di Pisa 
Polin, Raymond 
Ricolfi, Marco 
Rumi, Giorgio; Università di Milano 
Schiera, Pierangelo; Università Cattolica di Milano 

  

 15 
faldone 6 

Raccolta di lavori e documentazione su Hegel, 1978-1999 
- Testo manoscritto di Bobbio “Hegel e l'eguaglianza (1 aprile 198[0])”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Questa tensione appare in forma tutta 
spiegata...” con note, lacunoso, [post 1980]; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, alcune raccolte 
con il titolo “Ultime schede”; recensioni a Norberto Bobbio, “Studi 
hegeliani”, Einaudi, 1981 e sue traduzioni, 1981-1989; testi dattiloscritti 
di Giuliano Marini, Paolo Becchi, Karl Heinz Ilting, Corrado Bertani; 
testo dattiloscritto di progetto di ricerca sull'insegnamento della Filosofia, 
Brescia, 1982, comprendente uno scritto di Norberto Bobbio, “La 
filosofia giuridica di Hegel: compimento e dissoluzione della tradizione 
del diritto naturale” da Norberto Bobbio, “Hegel e il giusnaturalismo” in 
“Studi hegeliani”, Einaudi, 1981; corrispondenza; segnalazioni 
bibliografiche; programmi di iniziative; ritagli di giornale; pubblicazioni in 
originale e in fotocopia. 
Dubbi sulla trascrizione della data nel testo manoscritto di Bobbio “Hegel e l'eguaglianza (1 aprile 
198[0])”. 
Per quanto riguarda il testo dattiloscritto di Bobbio “Questa tensione appare in forma tutta spiegata...” 
con note, lacunoso, [post 1980] non è stato rintracciato il saggio di cui potrebbe essere una parte, una 
delle note è uguale alla nota 2 pagina 99, del saggio di Norberto Bobbio, “Diritto privato e diritto 
pubblico” in “Studi hegeliani”, Einaudi, 1981 
Becchi, Paolo; Institut für Rechts und Sozialphilosophie der Universität des Saarlandes 
Bogdandy von, Armin; FU Berlin. Freie Universität Berlin 
Cesa, Claudio 
Marini, Giuliano; Università di Pisa 
Postacchini, Giancarlo 
Rossi, Paolo; Università di Firenze 

1978 - 1999

  

 16 
faldone 6 

Norberto Bobbio, “Una nuova interpretazione di Hegel” in 
AA.VV., “Estudios de historia de la filosofía”, Universidad 
nacionál de Tucumán, Tucumán, 1962, vol.2, pp.637-660 
'Hegel' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Una nuova interpretazione di Hegel” con 
correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio; schede bibliografiche 
manoscritte di Bobbio con “Bibliografia hegeliana” comprendente la 
schedatura del libro di György Lukács, “Der junge Hegel und die 
Probleme der kapitalistischen Gesellschaft”, Aufbau Verlag, Berlino, 
1948 a proposito del quale si parla nel saggio di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il titolo completo dell'opera è AA.VV., “Estudios de historia de la filosofía. En homenaje al professor 
Rodolfo Mondolfo con motivo del quincuagésimo aniversario de su doctorado”, fasc.II, Universidad 
nacionál de Tucumán, Tucumán, 1962, pp.637-660 

anni ’50-’60 del  '900

  

 17 
faldone 6 

VI Congresso internazionale della Hegel Gesellschaft, Praga, 4-11 
settembre 1966 e Norberto Bobbio, “Hegel e il giusnaturalismo”, 
diverse edizioni  
Testo manoscritto di Bobbio “(A Praga) Avant de lire mon texte...” per 
la relazione introduttiva al VI Congresso internazionale della Hegel 

1965 - 1973
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Gesellschaft, Praga, 4-11 settembre 1966 e testo a stampa dell'intervento 
di Norberto Bobbio, “Hegel e il giusnaturalismo” estratto dalla Rivista di 
Filosofia, LVII, n.4, ottobre-dicembre 1966, pp.379-407; programma; 
testi a stampa delle traduzioni del saggio “Hegel et l'école de droit 
naturel” estratto da AA.VV., “HegelJahrbuch 1967”, herausgegeben von 
Wilhelm R. Beyer, Verlag Anton Haim, Meisenheim am Glan, pp.9-33, 
“Hegel und die Naturrechtslehre” estratto da Filosofisky Casopis (Praga), 
15, n.3, 1967, pp.322-340 (3 copie di cui una senza copertina), “Hegel y el 
iusnaturalismo” estratto da Dianoia (Mexico), n.13, 1967, pp.55-78 (3 
copie), “Hegel und die Naturrechtslehre” estratto da AA.VV., “Hegel in 
der Sicht der neueren Forschung” herausgegeben von Iring Fetscher, 
Wissenschaftlische Buchgesellschaft, Darmstadt, 1973, pp.291-321 (3 
copie); ritaglio di pubblicazione con articolo sul congresso di Praga; 
pubblicazioni; corrispondenza. 
Il testo di Bobbio, “Hegel e il giusnaturalismo” è edito anche in Norberto Bobbio, “Studi hegeliani”, 
Einaudi, Torino, 1981, pp.3-33 
Conte, Amedeo Giovanni 
Negri, Antonio detto Toni; Università di Padova 
Klenner, Hermann 

  

 18 
faldone 7 

Norberto Bobbio, “Hegel e il diritto” in AA.VV., “Incidenza di 
Hegel” a cura di Fulvio Tessitore, Morano, Napoli, 1970, pp.217-
249 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hegel e il diritto” estratto da 
AA.VV., “Incidenza di Hegel” a cura di Fulvio Tessitore, Morano, 
Napoli, 1970 (2 copie, una con annotazioni manoscritte di Bobbio); testo 
dattiloscritto della traduzione in francese del saggio “Hegel et le droit”; 
testo dattiloscritto (2 copie) e bozza di stampa della traduzione in tedesco 
del saggio “Hegel und das Recht” con segnalazione bibliografica; 
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio “Hegel 
e il diritto e i primi appunti per il saggio sul diritto naturale”; 
corrispondenza. 
La traduzione in tedesco del saggio è edita in AA.VV., “Zur Rekonstruktion der praktischen 
Philosophie”, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1990, pp.481-506. 
Il testo di Bobbio, “Hegel e il diritto” è edito anche in Norberto Bobbio, “Studi hegeliani”, Einaudi, 
Torino, 1981, pp.35-68 
Holzboog, Eva; Fromann Holzboog Verlag 

1970 - 1990

  

 19 
faldone 7 

Norberto Bobbio, “La filosofia giuridica di Hegel nell'ultimo 
decennio” in Rivista critica di storia della filosofia, 27, fasc.3, 
luglio-settembre 1972, pp.293-319 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La filosofia giuridica di Hegel 
nell'ultimo decennio” estratto da Rivista critica di storia della filosofia, 
XXVII, fasc.3, luglio-settembre 1972, pp.293-319; corrispondenza; 
raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Rassegna 
hegeliana”, 1971-1972. 
Il testo di Bobbio, “La filosofia giuridica di Hegel nell'ultimo decennio” è edito anche in Norberto 
Bobbio, “Studi hegeliani”, Einaudi, Torino, 1981, pp.159-192 con il titolo “La filosofia giuridica di 
Hegel nel decennio 1960-70”. 
Corrispondente non identificato, Roberto Parente? 
Dal Pra, Mario; Rivista critica di storia della filosofia 

1971 - 1972

  

 20 
faldone 7 

Norberto Bobbio, “Sulla nozione di costituzione in Hegel”, 
edizioni diverse 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sulla nozione di costituzione in 

anni '70-'80 del '900
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Hegel” in Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Universidad de 
Granada, Departamento de Filosofia del derecho, n.11, fasc.1, 1971, 
pp.7-20 (2 copie) e estratti da De Homine, 10, n.38-40, dicembre 1971, 
pp.315-328 e da AA.VV., “Studi in memoria di Orazio Condorelli”, vol.I, 
Giuffrè, Milano, 1974, pp.169-183 (6 copie); testo dattiloscritto della 
traduzione in francese del saggjo “Sur la notion de constitution chez 
Hegel” (2 stesure, una delle quali con correzioni e aggiunte manoscritte di 
mano diversa); appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di 
Bobbio; pubblicazione. 
La traduzione in francese del saggio è edita con il titolo “Sur la notion de constitution chez Hegel” in 
Revue européenne des sciences sociales et Cahiers Vilfredo Pareto,18, n.52, 1980, pp.133-144. 
Il testo di Bobbio, “Sulla nozione di costituzione in Hegel” è edito anche in Norberto Bobbio, “Studi 
hegeliani”, Einaudi, Torino, 1981, pp.69-83 con il titolo “La costituzione in Hegel” 

  

 21 
faldone 7 

Norberto Bobbio, “Hegel e le forme di governo” in Rivista di 
filosofia, LXXX, n.13, febbraio 1979, pp.77-108 
'Hegel e le forme di governo e la rivoluzione' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Hegel e le forme di governo” con appunti 
manoscritti di Bobbio con lo stesso titolo; appunti, schede bibliografiche 
e con titolo manoscritti di Bobbio; lettera di Umberto Gori con appunti 
manoscritti di Bobbio sul verso “Hegel e Vico”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio, “Hegel e le forme di governo” è edito anche in Norberto Bobbio, “Studi hegeliani”, 
Einaudi, Torino, 1981, pp.115-146 
Gori, Umberto; Centro analisi relazioni internazionali, Firenze 

1979

  

 22 
faldone 7 

'Hegel. Le lezioni di Napoli 19-24 aprile 1982' 
Testi manoscritti di Bobbio “I lezione”, “Lezione II”, “Lezione III”, “IV 
lezione”, “Lezione V”, “Lezione VI. Hegel e noi”, con appunti e schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio in allegato; programma delle lezioni 
dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Scuola di studi superiori in 
Napoli, per l'anno accademico 1981-1982, che prevede un ciclo di lezioni 
di Norberto Bobbio “Hegel e lo Stato”, 19-24 aprile 1982; testi 
dattiloscritti di Maria Ausilia Simonelli del riassunto delle lezioni e della 
conferenza di Norberto Bobbio “Hegel e noi”, Napoli, 24 aprile 1982, 
organizzata dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nel Teatrino di 
Corte di Palazzo Reale con lettera di accompagnamento e biglietto di 
invito con programma; raccolta di appunti, schede bibliografiche e con 
titolo manoscritti di Bobbio “Schede scelte per le lezioni di Napoli” 
comprendente testo a stampa di Norberto Bobbio, “Società civile” 
estratto da Enciclopedia, XIII, Società-Tecnica, Einaudi, Torino, 1981, 
pp.53-68 e corrispondenza; pubblicazioni tra le quali si segnalano: 
G.W.F. Hegel, “Prolusione alle lezioni berlinesi”, Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici, Napoli, 1982, pubblicato in occasione della prima lezione 
del seminario di Norberto Bobbio su “Hegel e lo Stato”, Napoli, 19 
aprile 1982; testo dattiloscritto e a stampa di Paolo Becchi, “Del soggetto 
e dello Stato. In margine ad alcune lezioni di Norberto Bobbio su Hegel 
e lo Stato” estratto da Materiali per una storia della cultura giuridica, 
a.XII, n.2, dicembre 1982, pp.497-505 (2 copie). 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Becchi, Paolo; Institut für Rechts und Sozialphilosophie der Universität des Saarlandes 
Simonelli, Maria Ausilia 

1982
con documentazione 
in allegato dagli anni 

'60 
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SB.4 Filosofia del diritto 
1935 - 1975 

 
 23 
faldone 8 

Corsi di Filosofia del diritto, Università di Camerino e di Siena, 
1935-1940 
'Appunti delle mie lezioni di Filosofia del diritto anno per anno 
(dal 1936 in poi)' 
Appunti manoscritti di Bobbio delle lezioni per le Università di Camerino 
e Siena: 
- anno accademico 1935-1936, lezioni di Filosofia del diritto; 
- anno accademico 1937-1938, lezioni di Filosofia del diritto; 
- anno accademico 1939-1940, “Sunti di filosofia del diritto”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1935 - 1940

  

 24 
faldone 8 

Recensioni di Bobbio pubblicate nel Giornale critico della filosofia 
italiana 1936-1937 
- Testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa (in fotocopia) di Bobbio 
per la recensione al libro di Balduin Schwarz, “Der Irrtum in der 
Philosophie”, Aschendorff, Münster, 1934 in Giornale critico della 
filosofia italiana, XVII, fasc.2, aprile 1936, pp.186-188; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Walter Witzenmann, “Politischer Aktivismus und sozialer Mythos. 
Giambattista Vico und die Lehre des Faschismus”, Juncker u. 
Dünnhaupt, Berlin, 1935 in Giornale critico della filosofia italiana, XVII, 
fasc.3, luglio 1936, pp.305-306; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Heinrich Oestereich, “Freiheitsidee und Rechtsbegriff in der Philosophie 
von Johann Gottlieb Fichte”, Walter Biedermann, Jena, 1935 in Giornale 
critico della filosofia italiana, XVII, fasc.3, luglio 1936, p.305; 
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa (in fotocopia) di Bobbio per 
la recensione al libro di Alf Ross, “Kritik der sogenannten praktischen 
Erkenntnis. Zugleich Prolegomena zu einer Kritik der 
Rechtswissenschaft”, Felix Meiner, Leipzig, 1933 in Giornale critico della 
filosofia italiana, XVIII, fasc.1, gennaio-febbraio 1937, pp.73-75. 

1936 - 1937

  

 25 
faldone 8 

Corso di Filosofia del diritto, Università di Camerino, 1936-1937 
'Lezioni di Filosofia del diritto (Camerino 1936-1937)' 
Appunti manoscritti di Bobbio preparatori alle lezioni; testo dattiloscritto 
con pagina di frontespizio “Prof. Bobbio. Lezioni di Filosofia del diritto. 
Università degli studi di Camerino. Anno accademico 1936-1937. Edito a 
Tripoli il 7 settembre 1937 (Proprietà letteraria riservata)”, con indice. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1936 - 1937

  

 26 
faldone 8 

Recensioni di Bobbio pubblicate negli Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Camerino 1937 
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Giuseppe Capograssi, “Il problema della scienza del diritto”, Società 
editrice Foro italiano, Roma, 1937 in Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Camerino, Jovene, Napoli, 1937, vol. 
XI, pp.253-257; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
A. Ermanno Cammarata, “Limiti tra formalismo e dommatica nelle 

1937
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figure di qualificazione giuridica”, tipografia Viaggio-Campo, Catania, 
1936 in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Camerino, Jovene, Napoli, 1937, vol. XI, pp.257-261; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Benvenuto Donati, “Nuovi studi sulla filosofia civile di G.B. Vico”, Le 
Monnier, Firenze, 1936 in Annali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Camerino, Jovene, Napoli, 1937, vol. XI, pp.261-264; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Jean Dabin, “La technique de l'élaboration du droit positif spécialement 
du droit privé”, Sirey, Paris, 1935 in Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Camerino, Jovene, Napoli, 1937, vol. 
XI, pp.264-269. 

  

 27 
faldone 8 

Norberto Bobbio, “La persona nella sociologia contemporanea”, in 
Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Camerino, Jovene, 
Napoli, 1937, vol. XII, parte I, pp.219-255 
Testo manoscritto, dattiloscritto (3 copie di cui una con correzioni 
manoscritte) e a stampa di Norberto Bobbio, “La persona nella 
sociologia contemporanea”, tipografia Baravalle e Falconieri, Torino, 
1938; ritagli di pubblicazione con recensione (2 copie in fotocopia). 

1937

  

 28 
faldone 8 

Norberto Bobbio, “La persona e la società”, in Annali della Facoltà 
giuridica dell'Università di Camerino, Jovene, Napoli, 1938, vol. 
XII, parte II, pp.116-177 
Testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni 
manoscritte) di Bobbio “La persona e la società”. 

1938

  

 29 
faldone 8 

Lezioni sulle fonti del diritto, Università di Siena, 1938-1939 
'Frammenti del corso di Filosofia del diritto Siena (1938-1939)' 
Testo dattiloscritto mutilo con pagina di frontespizio “Regia Università 
degli Studi di Siena. Corso di Filosofia del diritto. Chiarissimo professor 
Felice Battaglia: parte generale. Chiarissimo professor Norberto Bobbio: 
parte speciale. Anno Accademico 1938-1939” con annotazioni 
manoscritte di Bobbio sul frontespizio e indice e testo manoscritto di 
Bobbio “Parte speciale. Premessa”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1938 - 1939

  

 30 
faldone 8 

Norberto Bobbio, “L'interpretazione delle leggi e la ragion di 
Stato”, in AA.VV., “Scritti giuridici in onore di Santi Romano”, 
Cedam, Padova, 1939, vol.I, pp.387-401 
Testo manoscritto, dattiloscritto (2 copie con correzioni manoscritte) e a 
stampa (con correzioni manoscritte) di Bobbio “L'interpretazione delle 
leggi e la ragion di Stato”; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio. 

1939

  

 31 
faldone 8 

Corsi di Filosofia del diritto, Università di Padova, 1940-1948 
'Appunti delle lezioni (Università di Padova)' 
Appunti manoscritti di Bobbio delle lezioni per l'Università di Padova: 
- anno accademico 1940-1941, lezioni di Filosofia del diritto; 
- anno accademico 1941-1942, “Dottrina dello Stato”; 
- anno accademico 1941-1942, lezioni di Filosofia del diritto; 
- anno accademico 1942-1943, “Dottrina dello Stato”; 
- anno accademico 1942-1943, lezioni di Filosofia del diritto; 

1940 - 1948
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- anno accademico 1944-1945, lezioni di Filosofia del diritto; 
- anno accademico 1945-1946, “Corso d'integrazione dell'ottobre 1945”; 
- anno accademico 1946-1947, lezioni di Filosofia del diritto; 
- anno accademico 1947-1948, “Corso speciale su Hobbes”; 
recensione di Norberto Bobbio, “Lezioni di filosofia del diritto”, 
Giappichelli, 1945; appunti bibliografici, [1948]. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

  

 32 
faldone 8 

'Filosofia sociale. Sociologia e sociologia giuridica' 
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Sociologia e filosofia 
sociale per la conferenza letta alla Sezione bolognese del Regio Istituto di 
Studi Filosofici, 20 dicembre 1942”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Sociologia e diritto in Italia” una copia 
con riproduzione parziale di alcune pagine, s.d.;  
- testo dattiloscritto di Bobbio “La philosophie du droit en Italie”, s.d.;  
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio di 
filosofia sociale, filosofia del diritto, sociologia giuridica. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “La filosofia del diritto in Italia” è edito in Jus, 8, fasc.2, giugno 1957, pp.183-198 

1942 – [1957]

  

 33 
faldone 9 

'La filosofia del diritto in Italia (metà sec. XIX). La filosofia 
italiana dell'800 (progetto con A. Gerbi). Abbagnano' 
- Testo manoscritto di Bobbio “La filosofia del diritto nella seconda metà 
del secolo scorso” con raccolta di schede bibliografiche manoscritte di 
Bobbio “La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo 
scorso”, appunti manoscritti di Bobbio “Per la storia recente della 
filosofia del diritto” con bibliografia “Per la storia della filosofia del 
diritto nel secolo XIX (seconda metà)”, [1942]; 
- testi dattiloscritti e a stampa di Norberto Bobbio, “E i filosofi che cosa 
ne dicono?” in Radiocorriere, a.28, n.22, 27 maggio-2 giugno 1951, p.15, 
e “Compiti della filosofia” in “Discorsi e prolusioni”, Edizioni di 
Filosofia, n.4, [1953], pp.3-4, per il ciclo di conversazioni radiofoniche 
(aprile-giugno 1951) sugli orientamenti della filosofia in Italia curato da 
Bobbio per il Terzo Programma della RAI, con testi dattiloscritti di 
Ludovico Geymonat, Carlo Mazzantini, Augusto Guzzo, Ugo Spirito, 
Nicola Abbagnano, Guido Calogero, Antonio Banfi, 1951, con copie del 
Radiocorriere dal n.19 al n.25 del 1951 con indicazioni sul programma 
curato da Bobbio. Comprende in allegato testo manoscritto “Flores” e 
dattiloscritto di Bobbio “Nella primavera del 1951, per iniziativa della 
direzione del Terzo programma della RAI fui incaricato, quale direttore 
della Rivista di Filosofia, di organizzare un ciclo di conversazioni 
radiofoniche...” (3 copie), 20 dicembre 1995, testo a stampa di Norberto 
Bobbio, “Servono ancora i filosofi?” in l'Unità, 30 gennaio 1996, p.2; 
- testo manoscritto di Bobbio “La filosofia contemporanea in Italia 
(Lezioni all'Università estiva degli stranieri a Siena, 30-31 luglio, 1 agosto 
1951)”;  
- testo manoscritto di Bobbio “Per il Congresso di Bologna” con appunti 
manoscritti di Bobbio “Comunicazione di Piovano” e “Congresso di 
filosofia 1953” per il XVI Congresso nazionale di filosofia, Bologna, 19-
22 marzo 1953;  
- testo manoscritto di Bobbio “La filosofia contemporanea in Italia. 
(Lezioni tenute in Perugia l'1,2,5,6 settembre 1955)” lezioni tenute presso 
l'Università italiana per stranieri di Perugia, con programmi a stampa dei 

1942 – 1966
con testi di Bobbio 

del 1995-1996
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corsi 1954 e 1955; 
- testo dattiloscritto “Tra uomini eventi idee dei primi decenni del secolo 
e noi, il fascismo opera da schermo...” e a stampa di Norberto Bobbio, 
“Filosofia e vita nazionale negli ultimi cinquant'anni” in Cultura 
Moderna, n.22, ottobre 1955, pp.5-7 (2 copie), a proposito di un libro di 
Eugenio Garin, “Cronache di filosofia italiana (1900-1943)”, Laterza, 
Bari, 1955; 
- testo manoscritto di Bobbio “I valori liberali. Maggio 1956” con scheda 
con titolo manoscritta di Bobbio “Wilson”; 
- raccolte di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Problemi di 
teoria generale del diritto”, “Crisi del diritto. Diritto naturale. Legge 
ingiusta. Certezza”, “Scienza del diritto e problemi metodologici”, [post 
1957]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Orientamenti della teoria del diritto in 
Italia” con bibliografia manoscritta di Bobbio e di altra mano non 
identificata, [1959]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Orientamenti della filosofia 
contemporanea. (Pro Cultura, 22 gennaio 1964)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Più che in opere singole di particolari il 
pensiero politico di questi ultimi dieci anni...”, s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Guzzo”, s.d.;  
corrispondenza relativa alla proposta a Bobbio da parte della casa editrice 
Riccardo Ricciardi di Napoli di partecipare con Antonello Gerbi alla 
stesura di un volume sui filosofi dell'800, parte di una nuova “Storia della 
letteratura italiana” diretta da Pietro Pancrazi e Alfredo Schiaffini, con 
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Antonello Gerbi con allegata 
proposta di piano dell'opera con titolo “La filosofia italiana dall'età della 
Restaurazione ai giorni nostri”, schede biobibliografiche manoscritte di 
Bobbio (opera non realizzata); invito alla cerimonia in onore di Nicola 
Abbagnano, organizzata per il 4 dicembre 1965 dal Comune di Salerno 
per i suoi quarant'anni di attività scientifica e accademica, nella quale 
Bobbio illustrerà la figura e l'opera del filosofo, con scheda 
biobibliografica di Nicola Abbagnano, schede bibliografiche manoscritte 
di Bobbio e ritaglio di giornale; schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio e di altri (non identificati) sulla filosofia in Italia 
nel secolo XIX, sulla filosofia contemporanea, su filosofi italiani e 
stranieri; volantino del Partito Europeista, 1956; segnalazioni 
bibliografiche. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “La filosofia del diritto nella seconda metà del secolo scorso” è edito con il titolo “La 
filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX” in Bollettino dell'Istituto di filosofia del 
diritto della Regia Università di Roma, III, fasc.3, luglio-settembre 1942, pp.73-94; fasc.4, ottobre-
dicembre 1942, pp.109-119. Si tratta del testo annotato di una conferenza tenuta il 23 maggio 1942 
presso la sezione piemontese del Regio Istituto di studi filosofici.  
Sul ciclo di conversazioni radiofoniche vedi il discorso di Bobbio edito con il titolo “E i filosofi che cosa 
ne dicono?” in Radiocorriere, a.XXVIII, n.22, 27 maggio-2 giugno 1951, p.18, ristampato con il 
titolo “Compiti della filosofia” in Filosofia, IV, n.2, aprile 1953, pp.185-186 e in estratto con lo 
stesso titolo in “Discorsi e prolusioni”, Edizioni di Filosofia, 4,Torino, [1953], pp.3-4, inoltre il testo 
di Bobbio in allegato “Nella primavera del 1951, per iniziativa della direzione del Terzo programma 
della RAI fui incaricato, quale direttore della Rivista di Filosofia, di organizzare un ciclo di 
conversazioni radiofoniche...” probabilmente è stato scritto per l'introduzione a Norberto Bobbio, “I 
compiti della filosofia” in Almanacco di filosofia 1996, supplemento a Micromega, n.5, 1995. 
Il testo di Bobbio “Orientamenti della teoria del diritto in Italia” è la versione in italiano di Norberto 
Bobbio, “Trends in Italian Legal Theory” in The American Journal of Law, VIII, n.3, summer 
1959, pp.329-340, ristampato, nella versione italiana, in Norberto Bobbio, “Giusnaturalismo e 
positivismo giuridico”, Edizioni di Comunità, Milano, 1965 con il titolo “Situazioni e orientamenti”, 
pp.19-36. 
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Una scheda bibliografica manoscritta di Bobbio è scritta sul verso di un invito alla prolusione di 
Antonio Bobbio “Fisiopatologia dell'operato”, per il corso di Patologia speciale chirurgica presso 
l'Università degli studi di Parma, 8 aprile 1955 
Gerbi, Antonello; Banca Commerciale Italiana 
Pancrazi, Pietro; Riccardo Ricciardi Editore 

  

 34 
faldone 9 

Corsi di Filosofia del diritto, Università di Torino, 1948-1960 
'Appunti delle lezioni (Università di Torino)' 
Appunti manoscritti di Bobbio delle lezioni di Filosofia del diritto per 
l'Università di Torino:  
- anno accademico 1948-1949, lezioni di Filosofia del diritto; 
- anno accademico 1949-1950, lezioni di Filosofia del diritto; 
- anno accademico 1949-1950, “Lezioni sulla filosofia dei valori”; 
- anno accademico 1950-1951, lezioni di Filosofia del diritto (mutilo, 
dalla lezione XXXVI); 
- anno accademico 1950-1951, “Storia coloniale”; 
- anno accademico 1951-1952 “Dottrina dello Stato”; 
- anno accademico 1951-1952, lezioni di Filosofia del diritto: testo 
manoscritto di Bobbio “La filosofia del diritto nella prima metà del 
secolo XX” quale esercitazione introduttiva al corso; 
- anno accademico 1952-1953, “Dottrina dello Stato”; 
- anno accademico 1952-1953, “Lezioni di Filosofia del diritto”; 
- anno accademico 1953-1954, “Lezioni di Filosofia del diritto”; 
- anno accademico 1954-1955, “Lezioni di Filosofia del diritto”; 
- anno accademico 1955-1956, “Sulla teoria dell'ordinamento giuridico”; 
- anno accademico 1957-1958, “Le prescrizioni giuridiche”; 
- anno accademico 1958-1959, programma a stampa del seminario di 
Filosofia del diritto (2 copie); 
- anno accademico 1959-1960, “L'utopia del Moro. Teoria 
dell'ordinamento giuridico”; 
- “Lezioni di dottrina dello Stato”, 1960; 
- “Corso di diritto del lavoro”, s.d.; 
- “Dottrina dello Stato”, s.d.. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1948 - 1960

  

 35 
faldone 10 

Dispense a stampa per la Scuola per assistenti sociali presso la 
Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino con gli 
appunti delle lezioni di sociologia tenute da Norberto Bobbio, 1955 
e 1957 
- Dispensa a stampa “Scuola per assistenti sociali presso Camera di 
Commercio, Industria e Agricoltura di Torino. Appunti di sociologia 
delle lezioni del professor Norberto Bobbio. Torino 1955”; 
- dispensa a stampa “Scuola per assistenti sociali presso Camera di 
Commercio, Industria e Agricoltura di Torino. Appunti di sociologia 
delle lezioni del professor Norberto Bobbio. Torino 1957”. 

1955 ; 1957

  

 36 
faldone 10 

Corso di Filosofia del diritto, Università di Torino, 1958-1959 
Testo dattiloscritto di Bobbio “La giustizia in Aristotele (appunti del 
corso 1958-1959)” 2 copie di cui una in fotocopia; cartellina con titolo 
manoscritto di Bobbio “Aristotele” con appunti manoscritti di Bobbio 
relativi al corso “Lezioni 1958-1959 (La giustizia secondo Aristotele)” e 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio relative a scritti 
di e su Aristotele e “Bibliografia aristotelica”. 

1959
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 37 
faldone 10 

Corsi di Filosofia del diritto, Università di Torino, 1960-1968 
'Appunti delle lezioni' 
Appunti manoscritti di Bobbio delle lezioni di Filosofia del diritto per 
l'Università di Torino: 
- anno accademico 1960-1961, “Lezioni di Filosofia del diritto. Il 
positivismo giuridico”;  
- anno accademico 1961-1962, “Corso di Filosofia del diritto per il corso 
di Scienze Politiche. La filosofia politica di Hobbes”, “Lezioni di filosofia 
del diritto. La definizione del diritto. Kantorowicz. Teoria 
dell'ordinamento giuridico” con programma a stampa del seminario 
congiunto di Filosofia del diritto e di Dottrina dello Stato “La definizione 
del diritto”; 
- anno accademico 1962-1963, “Corso su Locke” con schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio tra cui una raccolta di 
schede “Bibliografia lockiana dal 1950 in poi”, corrispondenza, 
recensioni a Norberto Bobbio, “Locke e il diritto naturale”, Giappichelli, 
Torino, 1963, programma a stampa del seminario congiunto di Filosofia 
del diritto e di Dottrina dello Stato “Il problema della guerra” (2 copie); 
- anno accademico 1963-1964, “Filosofia del diritto. Norma e 
ordinamento giuridico”, testo dattiloscritto di Bobbio “Appunti di 
filosofia del diritto. Teoria normativa del diritto”; 
- anno accademico 1964-1965, “Corso di Filosofia del diritto. Il problema 
della guerra e le vie della pace” con elenco degli iscritti al corso, 
bibliografia, testi manoscritti e dattiloscritti di elaborati degli studenti 
Giovanni Maggia, Alberto Mittone, Guido Albertella, Ludovico Passerin 
d'Entrèves, Pier Giorgio Algostino, Carlo Mazzetta, Luigi Rossi, Vittorio 
Garino, Luigi Tartaglino, Giovanni Longo, senza autore; 
- anno accademico 1965-1966, “Filosofia del diritto”, dispensa a stampa 
“Filosofia del Diritto. Appunti sulle lezioni tenute dal prof. Norberto 
Bobbio a cura di Roberto Mossotto. Anno accademico 1965-1966”, 
stampata presso litografia E. Gili, Torino, via Pomaro 7/A, maggio 1966, 
disegno firmato “Chicco”, programma a stampa del seminario congiunto 
di Filosofia del diritto “Il concetto di obbligo” (2 copie); 
- anno accademico 1966-1967, “Il giusnaturalismo” con programma a 
stampa e programma a stampa del seminario congiunto di Filosofia del 
diritto “La sanzione” (2 copie); 
- anno accademico 1967-1968, “Positivismo giuridico e coscienza critica 
nello studio del diritto”, “Filosofia del diritto” con programma a stampa; 
appunti manoscritti di Bobbio “XXIII, XXIV, XXV”, s.d.. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
De Marchi, Ernesto 

1960 – 1968
con schede 

bibliografiche 
manoscritte di 

Bobbio degli anni 
'70

  

 38 
faldone 11 

Prefazione di Bobbio al libro di Hermann Kantorowicz, “La 
definizione del diritto”, traduzione italiana di Enrico di Robilant, 
Giappichelli, Torino, 1962 
Bozze dell'introduzione di Bobbio “Introduzione all'edizione italiana”, 2 
copie con correzioni manoscritte di Bobbio; schede bibliografiche e con 
titolo manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto “La tesi centrale di Tat 
und Schuld...”, s.a., s.d.; opuscolo con recensione. 

1961 - 1964

  

 39 Norberto Bobbio, “Paul Magnaud” in Novissimo Digesto Italiano, 
diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula, UTET, Torino, 1964, 

1964
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faldone 11 vol.X, pp.49-50 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Magnaud Paul”; nota biografica sintetica 
di Paul Magnaud in francese; schede bibliografiche manoscritte di 
Bobbio; corrispondenza. 
Piovani, Pietro <1922-1980> 

  

 40 
faldone 11 

Corsi di Filosofia del diritto, Università di Torino, 1968-1971 e 
raccolta di documentazione sulla sociologia del diritto 
'Sociologia del diritto' 
Corsi di filosofia del diritto, 1968-1970, appunti manoscritti di Bobbio: 
- anno accademico 1968-1969, “Il diritto in una società in sviluppo”, 
“Lezioni di filosofia del diritto anno 1968-1969. Diritto e società”, “I 
gruppo. Controllo sociale”, programma a stampa; 
- anno accademico 1969-1970, “Diritto e società”, “Corso di filosofia del 
diritto 1969-1970”, testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di 
Bobbio “Corso di filosofia del diritto 1969-1970”, testo manoscritto di 
Bobbio “Per una introduzione alle lezioni su diritto e società”, schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, bibliografia, 
programma dattiloscritto e a stampa, scheda personale di iscrizione, 
prospetti dei gruppi di studio. 
Documentazione sulla sociologia del diritto, 1969-1975: 
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; opuscolo; corrispondenza 
con associazioni; verbali delle riunioni della Commissione permanente di 
sociologia del diritto del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale 
di cui Bobbio fa parte; testi dattiloscritti di Luigi Ferrajoli, Vittorio Denti; 
segnalazioni bibliografiche; programma di congresso su “Marginalité 
sociale et justice”, Caracas, 3-7 agosto 1976; fotocopia di schema di 
ricerca “L'Europa e gli anni '70”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Beria di Argentine, Adolfo; Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale 
Kaupen, Wolfgang; Ars Arbeitskreis für Rechtssoziologie 
Treves, Renato <1907-1992>; Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale 

1968 - 1975

  

 41 
faldone 11 

Corso di Filosofia del diritto, Università di Torino, 1970-1971 
Appunti manoscritti di Bobbio preparatori alle lezioni “Corso di Filosofia 
del diritto (1970-1971)”; dispensa dattiloscritta “Herbert Hart. Appunti di 
Filosofia del Diritto (dalle lezioni tenute dall'egregio professor Norberto 
Bobbio). Sebastiano Chiavetta - Giuseppe Novarese. (Anno accademico 
1970-1971 Palazzo Nuovo)”; dispensa dattiloscritta “Riassunto del libro 
di Hart per studenti lavoratori” con correzioni manoscritte di Bobbio e di 
altra mano “Lezioni di Filosofia del diritto”; appunti manoscritti di 
Bobbio “Per il gruppo di studio su Hart”; schede bibliografiche 
manoscritte di Bobbio; programma dattiloscritto “Il diritto tra 
conservazione e trasformazione sociale”. 
Si segnala che una scheda bibliografica manoscritta contenuta nel fascicolo 537 “Raccolta di lavori e 
documentazione sulla filosofia del diritto” è stata scritta sul verso di foglietto con il programma del corso 
di Filosofia del diritto tenuto da Bobbio nell'anno accademico 1970-1971 sul tema “Il concetto di 
diritto”. 
Il libro di Hart letto e commentato nel corso è Herbert L.A. Hart, “Il concetto del diritto”, Einaudi, 
Torino, 1965. Il testo manoscritto di Bobbio “Corso di Filosofia del diritto (1970-1971)” è stato 
ritrovato tra le pagine della copia di Bobbio di questo libro 

1970 - 1971

  

 42 
faldone 11 

Corso di Filosofia del diritto, Università di Torino, 1971-1972 
'Corso di filosofia del diritto 1971-1972' 

1971 - 1972
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Appunti manoscritti di Bobbio preparatori alle lezioni “Lezioni I-XLII” 
per il corso di Filosofia del diritto 1971-1972 “Teorie e ideologie dello 
Stato moderno”; programma; appunti manoscritti di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Manca la lezione L  

  

 43 
faldone 11 

'Per il professor Alessandro Passerin d'Entrèves' 
Testi dattiloscritti “Introduzione. Il corso di quest'anno sarà di carattere 
prevalentemente storico...”, mutilo, e “Il giusnaturalismo”, s.a. e s.d.. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

s.d.

  

 44 
faldone 11 

Raccolta di appunti e schede bibliografiche su Otto von Gierke 
Schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a saggi di Otto von 
Gierke; scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Justus Möser”; appunti 
manoscritti di Bobbio “Gierke. Le correnti dominanti della 
giurisprudenza...”. 

anni '40 del '900

  

 45 
faldone 11 

Raccolta di schede bibliografiche su Julius Binder 
Schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a saggi di e su Julius 
Binder; bibliografie manoscritte di Bobbio “Opere di Karl Lorenz” con 
appunti manoscritti e “Neo-hegelismo giuridico”. 

anni '40 del '900

 
 
 

SB.5 Filosofia politica 
 1955 - 2000 

 
 46 
faldone 12 

Raccolta di lavori, appunti, schede e documentazione sulle leggi 
'Appunti sul problema delle leggi' 
- Pagine a stampa 145-150 del “Capitolo VII. Formalismo giuridico e 
formalismo etico” tratte da Norberto Bobbio, “Studi sulla teoria generale 
del diritto”, Giappichelli, Torino, 1955, con annotazione manoscritta di 
Bobbio “Annullate”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Potere e legittimità (Roma, 29 marzo 
1966)” con appunti manoscritti di Bobbio “Potere e legittimità. (Lezioni 
al corso di perfezionamento in sociologia dell'Università di Roma, 29 
marzo 1966)”;  
- testo dattiloscritto di Bobbio “Variazioni sul tema: l'eguaglianza davanti 
alla legge” in fotocopia, [1981]; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Governo degli uomini o governo 
delle leggi?” estratto da Nuova Antologia, n.2145, gennaio-marzo 1983, 
pp.135-152; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Legalità e legittimità”, s.d.; 
- raccolta di appunti manoscritti di Bobbio “Validità e legittimità”, s.d.; 
appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio anche 
in allegato a pubblicazione; pubblicazioni in originale e in fotocopia con 
annotazione manoscritta di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Casini, Paolo 

1955 - 1983

  

 47 
faldone 12 

'Bibliografia di storia delle dottrine politiche' 
Raccolta di schede bibliografiche dattiloscritte di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1955 post
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 48 
faldone 12 

Raccolta di schede, appunti e documentazione su Niccolò 
Machiavelli 
Appunti manoscritti di Bobbio “Convegno machiavelliano (28-29 
settembre 1969). Appunti e riflessioni” presi in occasione del congresso 
“Il pensiero politico e la fortuna di Machiavelli nel mondo”, Firenze, 28-
29 settembre 1969 per il 5° centenario della nascita di Niccolò 
Machiavelli, programma, testi dattiloscritti delle relazioni di Francesco 
Gabrieli, Eric Cochrane, Angelo Tamborra, José Antòn Maravall, Anna 
Maria Battista; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; 
testo dattiloscritto di Sebastian de Grazia; ritagli di giornale. 

1969 - 1988

  

 49 
faldone 12 

AA. VV., “Dizionario di politica”, a cura di Norberto Bobbio e 
Nicola Matteucci, UTET, Torino, 1976, pp.IV-1096 
'Corrispondenza intercorsa tra me, l'UTET, Matteucci e altri per la 
redazione del Dizionario di Politica' 
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giovanni 
Merlini, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino, Mario Stoppino, 
Giuliano Martignetti per la realizzazione di un Dizionario di Politica, 
direttori Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, con la coordinazione 
redazionale dell'Istituto di Studi e Ricerche “Carlo Cattaneo” di Bologna; 
pubblicazione “Dizionario di Politica. Voci di saggio”, UTET, Torino, 
1970, pp.31; pagine dattiloscritte e a stampa con voci del dizionario e 
commenti manoscritti di Bobbio; ritaglio di giornale; scheda bibliografica 
manoscritta di Bobbio; pagina manoscritta s.a.; pagine a stampa (3 copie) 
di “Norme per la stesura e la composizione delle voci dei dizionari 
monografici UTET”; in allegato: ritagli di giornale con recensioni delle 
edizioni italiana economica e straniere; testo a stampa di Bobbio per la 
presentazione pubblica del Dizionario di politica, palazzo Barberini, 
Roma, “Penso che ci dovrebbe essere qualcuno che finalmente abbia il 
coraggio di parlare male di questo dizionario...” in “Bollettino UTET. 
Panorama di scienze e lettere”, a.20, 1976, n.116, pp.6-8; testo a stampa 
di Norberto Bobbio, “Oligarchia”, voce per il Dizionario di politica, in 
“Bollettino UTET. Panorama di scienze e lettere”, a.20, 1976, n.114, con 
allegata lettera di Ugo Scamuzzi; testo dattiloscritto dell'intervista a 
Bobbio a cura di Tavasso per il programma radiofonico Speciale tre. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Martignetti, Giuliano; UTET. Unione Tipografico Editrice Torinese 
Matteucci, Nicola; Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo 
Merlini, Gianni; UTET. Unione Tipografico Editrice Torinese 
Pasquino, Gianfranco 
Scamuzzi, Ugo 
Settembrini, Domenico 

1969 - 1991

  

 50 
faldone 13 

'Per le voci Pubblico - privato' 
- Testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Pubblico / 
privato” per la voce di dizionario in Enciclopedia Einaudi, Einaudi, 
Torino, vol.11, 1980, pp.401-415, in fotocopia; 
- appunti manoscritti di Bobbio “20 settembre 1981” presi al convegno 
“Il rapporto tra sfera pubblica e sfera privata”, Istituto filosofico 
Aloisianum, Gallarate, 18-20 settembre 1981 in cui è previsto un 
intervento di Bobbio dal titolo “Il pubblico e il privato nella società 
contemporanea”, testo dattiloscritto di Ernesto Mascitelli, programma; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Pubblico e privato. Introduzione a un 

1980 - 1982
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dibattito” 4 copie di cui 2 con titolo “Pubblico e privato. Appunti 
preliminari per un dibattito”, 1982;  
raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio con titolo 
“Bibliografia”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio 
“Gallarate 4 giugno 1981”, “Diritto pubblico e privato”, “Pubblico e 
privato”; biglietto da visita di Ilmar Tammelo. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Pubblico e privato. Introduzione a un dibattito” è edito in Fenomenologia e Società, 
V, n.8, 1982, pp.166-177 

  

 51 
faldone 13 

'Il buongoverno. Il potere e il diritto' 
- Testo dattiloscritto mutilo (sono presenti 2 pagine, quella iniziale e le 
note) e a stampa di Norberto Bobbio, “Il buongoverno” estratto da Atti 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei, a.378, vol.8, fasc.5, 1983, pp.235-
244 (5 copie) e, in stralcio, testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il 
malgoverno sta nel potere che abusa”, in Paese sera, 27 giugno 1981, p.3, 
per la prolusione di Bobbio sul tema “Il buongoverno” in occasione 
dell'adunanza generale solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei, 
Roma, 26 giugno 1981 con programma, ritaglio di giornale con 
recensione del discorso, appunti e schede bibliografiche e con titolo 
manoscritti di Bobbio su buongoverno, eunomia, paideia, e fotocopie di 
pubblicazioni; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Dal potere al diritto e viceversa” in 
Rivista di Filosofia, LXXIII, n.21, ottobre 1981, pp.343-358 e ritaglio di 
giornale con riferimento al testo;  
- testo manoscritto di Bobbio “Parole dette a Ginevra il 4 dicembre 1981 
dopo la consegna del Prix Européen de la Fondation Charles Veillon” 
con testo dattiloscritto di Bobbio in italiano “Il potere e il diritto” (3 
copie di cui un originale con correzioni manoscritte, una fotocopia e una 
copia professionale della Copisteria Minerva di Torino) e in francese “Le 
pouvoir et le droit” (2 copie di cui una con correzioni manoscritte di 
Bobbio e una con pagina iniziale su carta intestata della Fondation 
Charles Veillon), discorso pronunciato in occasione del ricevimento del 
“Prix Européen de l'Essai”, Ginevra, Palais de l'Athénée, 4 dicembre 
1981, conferito a Bobbio dalla Fondation Charles Veillon di Losanna, 
testo a stampa di Norberto Bobbio,”Il re e il tiranno” in La Stampa, 4 
dicembre 1981, p.3, stralcio della conferenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Il potere e il diritto” è edito in Nuova Antologia, n.2142, aprile-giugno 1982, 
pp.68-80. Per i testi relativi al conferimento del premio della fondazione Charles Veillon vedi anche il 
fascicolo 728 “Conferimento a Bobbio del “Premio europeo de l'Essai 1981” da parte della 
Fondazione Charles Veillon, Ginevra, 4 dicembre 1981”. 
Il testo di Bobbio “Il buongoverno” è edito anche in Belfagor, XXXVII, n.1, 31 gennaio 1982, pp.1-
12 

1981

  

 52 
faldone 13 

'Governo delle leggi o governo degli uomini?' 
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Variazioni 
sul tema: l'eguaglianza davanti alla legge” (2 copie) per l'intervento al 
convegno “I valori della Rivoluzione americana ed il loro rilievo attuale”, 
Firenze, 29-31 gennaio 1981, organizzato dall'Università di Firenze, con 
programma da cui risulta che l'intervento di Bobbio è previsto per la 
giornata del 29 gennaio con il titolo “Il concetto di eguaglianza”, schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio sull'eguaglianza e testo 
dattiloscritto della relazione di Robert A. Dahl;  

1981 – 1992
lacuna 1983-1991
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- testo dattiloscritto di Bobbio “Governo degli uomini o governo delle 
leggi?”, in fotocopia, e a stampa di Norberto Bobbio, “Governo da lei. 
Ou governo do homem?” in Jornal de tarde, 6 novembre 1982, pp.2-3, 
con schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Norme e 
gerarchie di norme”, “Governo degli uomini e delle leggi”, 
“Legittimazione”, [1982]; 
- scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Governo misto” con allegato 
un ritaglio di giornale, 1992. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Governo degli uomini o governo delle leggi?”, testo di una conferenza tenuta presso le 
università brasiliane e stampato per la prima volta con il titolo “Governo da lei. Ou governo do 
homem” in Journal da Tarde, 6 novembre 1982, in italiano è edito in Nuova Antologia, n.2145, 
gennaio-marzo 1983, pp.135-152, ristampato in Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia”, 
Einaudi, Torino, 1984, pp.148-170. Si segnala che il titolo dattiloscritto originale è “Governo degli 
uomini e governo delle leggi?” con la e al posto della o utilizzata per la stampa; si è scelto di riportare il 
titolo come utilizzato nei testi a stampa ritenendo la versione del dattiloscritto viziata da una svista di 
battitura 

  

 53 
faldone 13 

Raccolta di lavori e documentazione sulla ragione di Stato 
'Viroli' 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Dal dattiloscritto di Viroli” con minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Maurizio Viroli, 1991; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Maurizio Viroli, From Politics to Reason 
of State. The Acquisition and Transformation of the Language of Politics 
1250-1600”, Cambridge University Press, 1992; 
- testo manoscritto di Bobbio “Viroli. Alla fine dell'introduzione...”, 
1993; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ragion di stato e modernità” in 
L'indice dei libri del mese, n.5, maggio 1994, p.7 per la recensione al libro 
di Maurizio Viroli, “Dalla politica alla ragion di stato”, Donzelli Editore, 
Roma, 1994 (edizione originale 1992); 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi 
dattiloscritti di Enzo Baldini, Michel Senellart, Alberto Andreatta con 
annotazione manoscritta di Bobbio “Viroli”; corrispondenza con minute 
manoscritte di lettere di Bobbio a Alberto Andreatta, Enzo Baldini, 
Cesare Cases e con appunto manoscritto di Bobbio “Risposto il 31 
maggio” con una lettera di Gianfranco Borrelli; pubblicazioni in originale 
e in fotocopia; ritagli di giornale; programmi di convegni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Andreatta, Alberto; Università di Padova 
Baldini, Enzo; Università di Torino 
Borrelli, Gianfranco; Università di Napoli 
Cases, Cesare; L’Indice dei libri del mese 

1991 - 2000

 
 
 

SB.6 Giusnaturalismo 
anni ’40 del ‘900 - 1985 

 
 54 
faldone 13 

Raccolta di appunti e schede su Ugo Grozio, Samuel von 
Pufendorf, Gottfried Wilhelm Leibniz e altri giusnaturalisti 
'Grozio, Pufendorf, Leibniz (e altri giusnaturalisti)' 
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Antonio Corsano, “Ugo Grozio. L'umanista, il teologo, il giurista”, 
Laterza, Bari, 1948 in Rivista di storia della filosofia, IV, fasc.1, gennaio-

anni '40 del '900, 
tranne una scheda 

con titolo 
manoscritta di 

Bobbio “Pufendorf” 
del 1994
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marzo 1949, pp.68-72; 
- appunti e schede bibliografiche manoscritti di Bobbio “Leibniz e 
Pufendorf”, “Su Grozio”, anni '40; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Osservazioni critiche relative all'opera 
del Pufendorf”, “Appunti su Spinoza (per le lezioni)”, “Lettura del 
Grozio”, anni '40; 
appunti e schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a opere di 
e su Samuel von Pufendorf, Ugo Grozio, Gottfried Wilhelm Leibniz, 
Jean Jacques Burlamaqui, Christian Thomasius, Christian Wolff. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Appunti manoscritti di Bobbio su fogli staccati da blocchi per prescrizioni mediche distribuiti dalle case 
farmaceutiche e intestati al padre Luigi Bobbio 

  

 55 
faldone 14 

Raccolta di traduzioni di opere di Ugo Grozio, Samuel von 
Pufendorf, Christian Thomasius 
'Traduzioni Grozio, Pufendorf, Thomasius' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Il diritto della guerra e della pace. 
Prolegomeni” traduzione di Ugo Grozio, “De iure belli ac pacis” (1625), 
anni '40; 
- testo dattiloscritto (2 copie) di Bobbio per la recensione al libro di Ugo 
Grozio, “I Prolegomeni al De iure belli ac pacis”, traduzione e note di 
Salvatore Catalano, introduzione di Eugenio Di Carlo, G.B. Palumbo, 
Palermo, 1941; 
- testo manoscritto di Bobbio “Capitolo V. Il diritto della natura e delle 
genti” e “Capitolo VI. Del principio del diritto naturale e delle genti e dei 
principi del giusto, del decoroso e dell'onesto” traduzione di Christian 
Thomasius, “Fundamenta iuris naturae et gentium” (1709), anni '40; 
- testi dattiloscritti con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio “La 
giustizia”, “La legge naturale”, “Lo stato” per l'edizione di Samuel von 
Pufendorf, “Principi di diritto naturale”, a cura di Norberto Bobbio, 
Paravia, Torino, 1943; 
- testo manoscritto di Bobbio “Gli enti morali”, traduzione di testo non 
identificato, anni '40; 
- testo manoscritto di Bobbio “La dottrina del diritto naturale 
rappresenta...”, anni '40; 
- schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Pufendorf”, anni '50. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Per riferimenti al testo di Bobbio relativo alla traduzione di Christian Thomasius, “Fundamenta iuris 
naturae et gentium” vedi le pp.54-62, in particolare pp.56-59, delle dispense del corso universitario di 
Norberto Bobbio, “Il diritto naturale nel secolo XVIII”, Giappichelli, Torino, 1947. 
Per quanto riguarda i testi di Bobbio “La giustizia”, “La legge naturale”, “Lo stato” per l'edizione di 
Samuel von Pufendorf, “Principi di diritto naturale”, a cura di Norberto Bobbio, Paravia, Torino, 
1943, si tratta rispettivamente dei capitoli III. “La giustizia”, V. “Il fondamento del diritto naturale” 
e VIII. “Lo stato” 

anni '40-'50 del '900

  

 56 
faldone 14 

Raccolta di lavori e documentazione sul diritto naturale 
'Conferenze e lezioni sul diritto naturale' 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Alcune definizioni del diritto naturale”, 
“Deduzione del concetto di diritto in Fichte...”, anni '40; 
- schede bibliografiche manoscritte e dattiloscritta di Bobbio “Edizioni 
del Pufendorf”, “Campanella”, “Leibniz e Pufendorf”, “Pufendorf”, 
“Diritto naturale”, “Grozio”, “Opere da cercare per il giusnaturalismo 
del secolo XVII”, anni '40-'60; 
- testo dattiloscritto della recensione di Bobbio al libro di Gunther 
Stratenwerth, “Die Naturrechtslehre des Johannes Duns Scoto”, 

anni '40 - 1999
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Vandenhoek und Ruprecht, Gottingen, 1951; 
- testo manoscritto di Bobbio “Il diritto naturale nella storia della cultura 
europea” con dattiloscritto della traduzione in francese “Le droit naturel 
dans l'histoire de la culture européenne” con annotazione di Bobbio a 
matita sul margine superiore “(4 aprile 1955)”. La seconda parte del testo 
inizia con “II. Abbiamo visto nella lezione precedente che il termine 
natura sta a indicare in tutta la tradizione storica della cultura europea...” 
e in francese “II. Nous avons vu dans la leçon précédente que le terme 
nature indique dans toute la tradition historique de la culture 
européenne...”, inoltre vi sono solo in italiano, di seguito al testo, alcuni 
fogli manoscritti di Bobbio “Fine della III lezione foglio A”, [1955]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Una recente difesa del diritto naturale” 
con appunti preparatori manoscritti di Bobbio “Sul diritto naturale” e 
“Diritto naturale” e scheda bibliografica manoscritta di Bobbio “John 
Wild, Plato's Modern Enemies and the Theory of Natural Law, The 
University of Chicago Press, 1953”, 1956; 
- testo manoscritto di Bobbio “Istituto di studi europei (tre lezioni: 29-30 
aprile, 2 maggio 1957). La proprietà nel diritto naturale”, 1957; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Filosofia della storia e filosofia del 
diritto”, “Una considerazione sui valori sociali, atti convegno Gallarate, 
1956”, “Per una filosofia del costume” con schede bibliografiche 
manoscritte di Bobbio, anni '50; 
- testi manoscritti di Bobbio “Il diritto naturale, oggi (conferenza a Bari, 
6 giugno 1961)”, “Il giusnaturalismo come teoria dell'etica”, “Il 
giusnaturalismo come teoria dell'etica e come etica”, anni '60; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il titolo di questo nuovo libro di Pietro 
Piovani...”, [1961]; 
- testo a stampa delle seconde bozze di Norberto Bobbio, 
“Giusnaturalismo e positivismo giuridico” in Rivista di diritto civile, 
VIII, n.6, 1962, pp.503-515, 1962; 
- testo manoscritto di Bobbio “Tra positivismo giuridico e 
giusnaturalismo. Un esame di coscienza (Modena, 21 marzo 1963)” con 
corrispondenza; 
- testi manoscritti di Bobbio”Diritto e morale (Cagliari, aprile 1964)”, 
“Cagliari (15 aprile 1964)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Due lezioni su giusnaturalismo e 
illuminismo (Garda, 5 maggio 1964)” con appunti manoscritti di Bobbio 
“Diritto naturale. Schema di una relazione”; 
- appunto manoscritto di Bobbio “Diritto naturale (21 novembre 1965)”; 
- appunti manoscritti e dattiloscritti di Bobbio “Il giusnaturalismo 1966-
1967” e “Appunti ancora utilizzabili per il corso 1966-1967 sul 
giusnaturalismo” per le lezioni del corso di Filosofia del diritto, a.a.1966-
1967; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hegel et l'école du droit naturel” 
estratto da AA.VV., “Hegel-Jahrbuch 1967”, Herausgegeben von 
Wilhelm R. Beyer, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1968, pp.9-
33 con schede bibliografiche e con titolo manoscritte e dattiloscritta di 
Bobbio; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Per il saggio sul giusnaturalismo” con 
schede bibliografiche e con titolo, post 1967; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Positivismo giuridico e avalutatività 
(Università di Bologna, durante l'occupazione marzo-maggio 1968)”; 
- testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento di Bobbio all'VIII 
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congresso nazionale di Filosofia del diritto “Rapporti tra diritto e morale 
nella coscienza giuridica contemporanea - Il problema della 
partecipazione politica nella società contemporanea”, Padova, 2-4 
ottobre 1969 organizzato dalla Società Italiana di Filosofia Giuridica e 
Politica SIFGP, non pubblicato negli atti per la pessima qualità della 
registrazione, appunti manoscritti di Bobbio “Diritto e morale (per il 
congresso di filosofia del diritto Padova, 2-5 ottobre 1969)”, scheda con 
titolo manoscritta di Bobbio “Morale e diritto”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per la Rivista internazionale di filosofia 
del diritto (nota critica)”, 1970; 
- appunti e raccolte di schede bibliografiche (anche anni '40) manoscritti 
di Bobbio “Schema”, “Schema per un saggio sul diritto naturale”, 
“Thomasius”, “Modello giusnaturalistico”, “Scritti sulla storia del 
giusnaturalismo”, “Giusnaturalisti”, inizio anni '70; 
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio 
“Note”, 1979; 
- testo dattiloscritto del colloquio tra Bobbio e lo studente Franco Elisei, 
4 dicembre 1991 da allegarsi alla tesi di laurea sulla riflessione di Bobbio 
in merito al rapporto giusnaturalismo - positivismo giuridico, con lettera 
di accompagnamento; 
- testo manoscritto “1. La storia del pensiero giuridico...” e dattiloscritto 
con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio “Giusnaturalismo e 
positivismo giuridico”, corrispondenza con l'editore con allegate norme 
per la redazione degli articoli dell'Enciclopedia delle Scienze Sociali, 1994, 
con schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il giusnaturalismo moderno”, 1999; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Per il corso di diritto naturale”, s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Riflessioni sul diritto naturale”, 
“Meditazioni su Grozio...”, s.d.; 
- schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio 
“Giusnaturalismo moderno”, “Spinoza e lo stato - ragione”, s.d.; 
- testo manoscritto di Bobbio “Hans Driesch e il neo - vitalismo”, s.d.;  
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio “Sul 
diritto naturale”, “Giusnaturalismo”; programmi di convegni tra cui il III 
congresso internazionale “La formazione storica del diritto moderno in 
Europa”, Firenze, 25-29 aprile 1973, organizzato dalla Società Italiana di 
storia del diritto, nel quale è prevista la partecipazione di Bobbio, nella 
giornata del 26 aprile, con una comunicazione dal titolo “Il modello 
giusnaturalistico” e riassunti dattiloscritti delle relazioni di alcuni tra i 
partecipanti: Irena Malinowska, Alfonso Garcia Gallo, Giovanni Pugliese, 
Gino Gorla, Johannes-Michael Scholz, Witold Wolodkiewicz, Michel 
Reulos, Horst Denzer, Paul Ourliac, Cesare Vasoli; segnalazioni 
bibliografiche; recensioni al libro di Norberto Bobbio e Michelangelo 
Bovero, “Società e stato nella filosofia politica moderna. Modello 
giusnaturalistico e modello hegelo-marxiano”, Il Saggiatore, Milano, 
1979; pubblicazioni; bibliografia sul diritto naturale su tabulato datato 
1993 con schede bibliografiche manoscritte di Pietro Polito sul verso di 
schede per la consultazione interna della Biblioteca dell'Istituto di Scienze 
Politiche Gioele Solari dell'Università di Torino, presenti anche in bianco; 
ritagli di giornale tra i quali si segnala un articolo di Enrico Filippini, 
“L'autunno degli assassini” in La Repubblica (inserto Cultura), [1985] 
contenente risposte di Bobbio all'autore su questioni giuridiche relative al 
processo di Norimberga. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
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Il testo della recensione di Bobbio al libro di Gunther Stratenwerth, “Die Naturrechtslehre des 
Johannes Duns Scoto” è edito in La comunità internazionale, 9, n.1, gennaio 1954, pp.199-200.  
Il testo di Bobbio “Una recente difesa del diritto naturale” è edito con il titolo “Ancora sul diritto 
naturale” in Rivista di filosofia, XLVII, n.1, gennaio 1956, pp.72-82 a proposito di John Wild, 
“Plato's Modern Enemies and the Theory of Natural Law”, The University of Chicago Press, 
Chicago, 1953. 
Il testo di Bobbio “Il titolo di questo nuovo libro di Pietro Piovani...” è edito con il titolo 
“Giusnaturalismo ed etica moderna in un libro di Pietro Piovani” in Cultura Moderna, n.2, aprile 
1961, pp.5-8. 
Il testo di Bobbio “Hegel et l'école du droit naturel” è la ristampa della relazione introduttiva 
presentata al VI congresso internazionale della Hegel-Gesellschaft, Praga, 4-11 settembre 1966, 
dedicato alla filosofia del diritto di Hegel, edita con il titolo “Hegel e il giusnaturalismo” in Rivista di 
filosofia, LVII, n.4 ottobre-dicembre 1966, pp.379-407. 
Per quanto riguarda la partecipazione di Bobbio all'VIII congresso nazionale di Filosofia del diritto 
“Rapporti tra diritto e morale nella coscienza giuridica contemporanea - Il problema della 
partecipazione politica nella società contemporanea”, Padova, 2-4 ottobre 1969, si ricorda che oltre 
all'intervento al congresso, non pubblicato, Bobbio tenne una relazione dal titolo “Crisi di 
partecipazione: in che senso?” alla Fondazione Cini di Venezia il 4 ottobre 1969, alla tavola rotonda 
organizzata nell'ambito del congresso sul tema “Il problema della partecipazione politica nella società 
contemporanea” pubblicata negli Atti del congresso a cura di Rinaldo Orecchia, Giuffré, Milano, 
1971, pp.82-89 con una replica alle pp.131-133 e in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 
XLVII, fasc.1, gennaio-marzo 1970, pp.55-61. 
Il testo di Bobbio “Per la Rivista internazionale di filosofia del diritto (nota critica)” è la recensione del 
libro di Genaro R. Carrió, “Princípios jurídicos y positivismo jurídico”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
1970, edito in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XLVII, fasc.4, ottobre-dicembre 1970, 
pp.485-486. 
Riguardo al testo di Bobbio “Note” si tratta dell'apparato a Norberto Bobbio, “Il modello 
giusnaturalistico” in “Società e stato nella filosofia politica moderna: modello giusnaturalistico e modello 
hegelo-marxiano” in collaborazione con Michelangelo Bovero, il Saggiatore, Milano, 1979, pp.17-109.
Il testo di Bobbio “Giusnaturalismo e positivismo giuridico” è edito in “Enciclopedia delle Scienze 
Sociali”, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1994, pp.365-374. 
Il testo di Bobbio “Il giusnaturalismo moderno” è edito in AA.VV., “Il pensiero politico: idee, teorie, 
dottrine”, vol.II “L'età moderna”, UTET, Torino, 1999, pp.169-214 
Bedeschi, Giuseppe; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani 
Bertelli, Gaetano; Ente Comunale di Assistenza di Modena 
Cione, Edmondo 
Elisei, Franco 

  

 57 
faldone 15 

XIII Congresso internazionale di filosofia, Città del Messico, 7-14 
settembre 1963 
Testo manoscritto di Bobbio “I giornata 9 settembre 1963”, testo 
dattiloscritto di Bobbio “Simposio sul diritto naturale. Richieste di 
intervento” per il simposio sul diritto naturale svoltosi durante il XIII 
congresso internazionale di filosofia, Città del Messico, 7-14 settembre 
1963, con appunti manoscritti di Bobbio “Simposio” presi durante il 
convegno, corrispondenza con programma, testi dattiloscritti di Helmut 
Coing, Eduardo García Máynez, Luís Recaséns Siches, con ritagli di 
giornale e raccolta di giornali con titolo manoscritto di Bobbio “Giornali 
sul Congresso internazionale di filosofia. Messico, settembre 1963” con 
fotografie di Bobbio e articoli su di lui e la sua relazione: ritratto e 
articolo di Manuel Mejido, “El pluralismo de Bobbio” in Excelsior, 6 
settembre 1963, p.1 e 5, fotografia in occasione del “Aniversario del 
Fondo de cultura” in Excelsior, 11 settembre 1963, p.7-B, fotografia in 
El Universal, 14 settembre 1963, p.8; programmi e inviti con appunti 
“Filosofia oggi” e annotazioni manoscritti di Bobbio; testo manoscritto 
di Bobbio “Tra una seduta e l'altra, alcune conferenze...” con seconda 
stesura dattiloscritta “Il XIII congresso internazionale di filosofia si è 
svolto a Città del Messico dal 7 al 14 settembre 1963...”. 
La relazione presentata da Bobbio, non presente nel fascicolo, è edita con il titolo “Sulla rinascita del 
giusnaturalismo” in AA.VV., “Symposium sobre derecho natural y axiología. XIII Congreso 

1963
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Internacional de Filosofía”, Universidad Nacionál Autónoma de México, Centro de Estudios 
Filosóficos, México, 1963, pp.49-63 e ristampata in Rivista di Filosofia, LIV, n.4, ottobre-dicembre 
1963, pp.403-418 
García Máynez, Eduardo 
Reale, Miguel 
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Lezioni di Bobbio “Réflexions critiques sur le droit naturel”, 
Bruxelles, 4-6 dicembre 1985 
'Diritto naturale e diritto positivo. Lezioni di Bruxelles' 
Testi manoscritti di Bobbio “Appunti per le lezioni di Bruxelles. Il diritto 
naturale rivisitato”, “Introduzione alla I lezione, 4 dicembre 1985”, “I 
lezione 4 dicembre 1985 (Sul diritto naturale in generale)”, “Appunti per 
il seminario del 5 dicembre 1985”, “II lezione 6 dicembre 1985 (Diritto 
naturale e positivismo giuridico)”, in francese, e testo dattiloscritto di 
Bobbio “Réflexions critiques sur le droit naturel” (in fotocopia con 
correzioni manoscritte di Bobbio) comprendente tutte le lezioni, per la 
conferenza e il seminario tenuti da Bobbio e organizzati dalla Fondation 
Paul Foriers e la Faculté de Droit de l'Université Libre de Bruxelles, 
Bruxelles, 4-6 dicembre 1985; invito con programma; raccolta di schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio con titolo “Ultime schede sul diritto 
naturale (novembre 1985)”; appunti manoscritti di Bobbio “Perelman e il 
diritto naturale (dopo le lezioni di Bruxelles)”; corrispondenza; 
segnalazioni bibliografiche; pubblicazione del 1982 in allegato. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Ingber, Léon; Université libre de Bruxelles 

1985
con pubblicazione in 

allegato del 1982

 
 
 

SB.7 Gaetano Salvemini 
1961 - 1987 
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Raccolta di lavori e documentazione su Gaetano Salvemini 
'Salvemini' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'esempio di Salvemini” in 
Resistenza Giustizia e Libertà, dicembre 1969, p.8 del discorso 
pronunciato in occasione dell'inaugurazione della mostra in onore di 
Gaetano Salvemini organizzata dal Movimento Salvemini e dal Centro 
studi Piero Gobetti, Torino, 27 novembre-6 dicembre 1969; 
- testo manoscritto “Ci siamo riuniti stasera per iniziativa del Movimento 
Salvemini...” e dattiloscritto (3 copie di cui una con correzioni 
manoscritte e una mancante delle prime 2 pagine) di Bobbio “La non 
filosofia di Gaetano Salvemini” per la tavola rotonda organizzata dal 
Movimento Gaetano Salvemini in occasione del centenario della sua 
nascita, Roma, 15 novembre 1973, appunti manoscritti di Bobbio “Sulla 
non filosofia di Salvemini (dopo l'articolo e quindi da aggiungere in una 
nuova eventuale edizione)”, programma, corrispondenza;  
- appunti e schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Schema”, 
“Salvemini”, testo dattiloscritto di Bobbio “Convegno Salvemini. Replica 
conclusiva di Bobbio” per il convegno su Gaetano Salvemini organizzato 
dal Gabinetto Vieusseux di Firenze, 8-10 novembre 1975, programma, 
corrispondenza, testo dattiloscritto di Edoardo Abbele, ritaglio di 
giornale; 
appunti manoscritti di Bobbio “Per una storia degli intellettuali in Italia 
(dopo il Profilo)”, “Salvemini”; schede bibliografiche e con titolo 

1961 - 1987



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio 

 28

manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; programmi di convegni e 
manifestazioni; fotocopie di carteggio tra Manlio Rossi Doria e Piero 
Ottone in qualità di direttore del Corriere della Sera, a proposito di 
un'affermazione su Gaetano Salvemini contenuta in un articolo di Enzo 
Biagi, trasmesse per conoscenza a Bobbio; testo dattiloscritto di Sergio 
Bucchi. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.  
Il testo di Bobbio “La non filosofia di Gaetano Salvemini” è edito in AA.VV., “Gaetano Salvemini 
nel centenario della nascita. Atti della tavola rotonda, Roma, 15 novembre 1973”, Movimento 
Gaetano Salvemini, Roma, s.d. [1974], pp.12-26 e ristampato in “Maestri e compagni”, Passigli, 
Firenze, 1984, pp.31-47. 
In occasione del convegno su Gaetano Salvemini organizzato dal Gabinetto Vieusseux di Firenze, 8-
10 novembre 1975 Bobbio scrisse un contributo dal titolo “Salvemini e la democrazia” edito in Il 
Ponte, XXXI, n.11-12, novembre-dicembre 1975, pp.1254-1278 e ristampato in “Maestri e 
compagni”, Passigli, Firenze, 1984, pp.49-76, non presente in questo fascicolo se non in forma di 
appunti preparatori 
Abbele, Edoardo; Bollettino di psicologia applicata, Firenze 
Manzotti, Beppe; Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze 
Sestan, Ernesto; Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze 
Spini, Giorgio; Università di Firenze 

 
 
 

SB.8 Pena di morte 
 1981 - 2001 
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Raccolta di lavori e documentazione sulla pena di morte, 1981-1983 
'Pena di morte' 
- Testo manoscritto “La pena di morte (Rimini, 3 aprile 1981)” e a 
stampa di Norberto Bobbio, “Contro la pena di morte” a cura di 
Amnesty International. Sezione italiana, Tipostampa bolognese, Bologna, 
1981 della conferenza “Contro la pena di morte”, Rimini, 3 aprile 1981 in 
occasione della VI Assemblea Nazionale di Amnesty International 
(sezione italiana), ritagli di giornale in originale e in fotocopia; 
- testo dattiloscritto (2 copie) e a stampa di Norberto Bobbio, “Il 
dibattito attuale sulla pena di morte” in AA.VV., “La pena di morte nel 
mondo” a cura di Pier Cesare Bori, Marietti, Torino, 1983, pp.15-32 , 
relazione introduttiva al convegno internazionale “La pena di morte oggi 
nel mondo”, Bologna, 29 ottobre-1 novembre 1982, per iniziativa della 
sezione italiana di Amnesty International, del Comune di Urbino e 
dell'Università di Bologna, appunti manoscritti di Bobbio per il discorso 
al convegno “Prima traccia del discorso sulla pena di morte”, schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, rassegna stampa in 
fotocopia delle recensioni al convegno, programma, corrispondenza, 
appunti manoscritti di Bobbio presi durante il convegno, testo 
dattiloscritto di G. Pietro Bianco; 
- intervista a Bobbio di Antonio Ferrari, “Il rischio dell'emotività” in Il 
Corriere della sera, 30 ottobre 1982, in originale e in fotocopia; 
corrispondenza; ritagli di giornale; schede bibliografiche manoscritte di 
Bobbio; pubblicazioni; fotocopie di pubblicazioni raccolte in una busta 
spedita a Bobbio da Maurizio Mori; esito di una ricerca condotta in 
Cassazione all'Archivio delle Dottrine giuridiche inviata a Bobbio dal 
professor Lorè di Siena, 1983. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio, scritto su foglietto. 
Corrispondente non identificato in lettera del 4 luglio 1982 
Bori, Pier Cesare 

1981 – 1983
con documentazione 
in fotocopia dal 1975
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Morigi, Paola 
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Raccolta di lavori e documentazione sulla pena di morte, 1988-2001 
'Pena di morte' 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Questo dibattito inutile” in La 
Stampa, 7 gennaio 1990, pp.1-2 sulla pena di morte con corrispondenza; 
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; corrispondenza con minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio in fotocopia; documentazione inviata da 
Amnesty International in merito alla campagna per l'abolizione della pena 
di morte nel mondo; testi dattiloscritti di Francesco Cossiga, Luigi 
Manconi con documentazione allegata; testi dattiloscritti e bibliografia 
per la stesura di un saggio inviati da Claudio Giusti e altri allegati; 
pubblicazioni; ritagli di giornale; programmi di manifestazioni; richiesta 
da parte del rettore dell'Università di Firenze di tenere una lezione sulla 
pena di morte. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio, scritto su foglietto 
Blasi, Paolo; Università di Firenze 
D’Elia, Sergio; Nessuno tocchi Caino. Lega di cittadini e di parlamentari per l’abolizione 
della pena di morte nel mondo entro il 2000 
Giusti, Claudio; Comitato 3 luglio 1849. Contro la pena di morte, per i diritti umani  
Manconi, Luigi 
Mangialajo, Delfo 

1988 - 2001
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'Pena di morte in occasione della richiesta di sospensione 
temporanea moratoria' 
Testo dattiloscritto “Per secoli l'abolizione della pena di morte...” (4 
copie con correzioni manoscritte di Bobbio, una mancante della prima 
pagina) e a stampa di Norberto Bobbio, “Il mio no alla pena di morte” in 
La Stampa, 11 giugno 1999, pp.1 e 28, per l'intervento preparato per il 
lancio nelle università torinesi della raccolta di firme per la moratoria 
della pena di morte a partire dal 2000, Torino, 10 giugno 1999, letto da 
Carlo Olmo per l'impossibilità a partecipare di Bobbio; scheda con titolo 
manoscritta di Bobbio “Pena di morte”; bozza del testo di Bobbio da 
pubblicarsi con il titolo “Sulla pena di morte” in Nuova Antologia, 
n.2212, ottobre-dicembre 1999, pp.32-35; corrispondenza con allegati e 
con annotazioni manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Bruni, Luigi; Università di Pavia 
Damiani, Franco 
Giusti, Claudio; Comitato 3 luglio 1849. Contro la pena di morte, per i diritti umani  
Zich, Rodolfo; Politecnico di Torino 

1999

 
 
 

SB.9 Politica della cultura 
1952 - 1979 

 
 63 
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'Politica della cultura' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Politica e cultura (discussione presso la 
“Consulta”, 29 aprile 1952); 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Benedetto Croce” con minuta 
manoscritta di lettera di Bobbio a Caiani (?), 1953; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Torino, 14 marzo 1953. 
Egregio direttore, ritengo che la sua domanda sia oltremodo 

1952 – 1979
con un foglio 

manoscritto del 1932
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opportuna...” e a stampa “Riunire tutte le forze per la democrazia e per 
la pace” in Milano Sera, 20 marzo 1956, pp.1-2, in seguito alla richiesta 
rivolta a Bobbio dal direttore de Il Nuovo Corriere di rispondere a 
domande sulla situazione politica italiana, con appunti e schede con 
titolo manoscritte di Bobbio; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La forza non politica”, 1953; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Anticomunismo e fascismo”, 15 aprile 
1954;  
- testo manoscritto di Bobbio “Per una lettura delle Lettere al C.P.C. 
(17 luglio 1954); 
- testi manoscritti di Bobbio “A Padova (11 dicembre 1954)” e “Nel 
presentare quest'opera cercherei di evitare due pericoli ... (Vicenza e ... 
10-11 novembre 1954)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Intellettuali e classe politica”, [1954]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Intellettuali e vita politica italiana 
(conferenza tenuta a Bologna il 25 gennaio 1955)”, ritagli di giornale e 
manifesto; 
- testo manoscritto di Bobbio “Politica e cultura (conferenza tenuta 
all'Unione culturale, 7 febbraio 1955)”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Lettera inviata a Trevisani direttore del 
cal[endario] del popolo. Torino, 17 febbraio 1955”; 
- testo manoscritto di Bobbio “I partiti politici e la democrazia 
(Conferenza per l'Associazione di Scienze Politiche, Torino, il 3 marzo 
1955)”; 
- testo dattiloscritto “Il significato della Resistenza (20 aprile 1955)” e a 
stampa di Norberto Bobbio, “Il significato della Resistenza” in L'Eco 
della scuola nuova, XI, supplemento 3 al n.4, 20 aprile 1955, pp.2-3; 
- testo manoscritto di Bobbio “Dopo la Resistenza (Giugno 1955)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Politica e cultura (conferenza a 
Rosignano il 4 aprile 1956)”; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di lettera in data 8 dicembre 1957 
“Caro direttore, Lei mi invita, anzi mi provoca con le sue pagine...”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Ricordate? Dodici anni or sono i 
partigiani vittoriosi entravano in Torino...” acefalo, [1957]; 
- traccia manoscritta e dattiloscritta della relazione di Bobbio al 
convegno “Politica e cultura”, Lugano, 6 ottobre 1962, organizzato 
dalla Federazione goliardica ticinese, con corrispondenza, bozza 
dattiloscritta e manoscritta di Bobbio “Risposte”, invito e programma 
del convegno, ritagli e copie di giornale con articoli relativi al convegno; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Politica della cultura, 13 maggio 
1979”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Scusate se mi presento con questo 
[scartafaccio]...”, s.d.; 
- testo manoscritto di Bobbio “Filosofia e politica”, s.d.; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La funzione della filosofia nel mondo 
moderno” e testo dal medesimo titolo, in replica a quello di Bobbio, 
s.a. e s.d., con schema manoscritto di Bobbio e testo manoscritto di 
Bobbio “Risposta. Sono grato all'amico Mazzantini della risposta che 
pur essendo polemica...”, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; appunti 
manoscritti di Bobbio “7 dicembre 1932”, “ 27 dicembre 1953”, 
“Esame di coscienza, 26 aprile 1953”, “Ancora sugli intellettuali”, 
“Foglietti”, “Pro e contro”, “Continuazioni”, “Politica e cultura”, 
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“Renato Treves”, “Marxismo e scienza”, “Politica della cultura”, 
“Richieste fondamentali politiche sulle quali è bene stabilire un accordo 
iniziale...”; testo dattiloscritto di Eugenio Scalfari; minute dattiloscritte 
di lettere di Bobbio al sindaco di Torino, a Mario Alicata; testo 
dattiloscritto di appello firmato da Antonio Banfi, Ranuccio Bianchi 
Bandinelli, Piero Calamandrei, Francesco Flora e Beniamino Segre, 
anni '50. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Egregio direttore, ritengo che la sua domanda sia oltremodo opportuna...” è edito 
anche con il titolo “Reagire alla tentazione di una scelta inesorabile” in Il Nuovo Corriere, 20 
marzo 1953, p.1. 
Il testo di Bobbio “La forza non politica” è edito con il medesimo titolo in Il Ponte, 9, n.3, marzo 
1953, pp. 271-272. 
Il testo di Bobbio “A Padova (11 dicembre 1954)” potrebbe essere una ripresa del testo “Nel 
presentare quest'opera cercherei di evitare due pericoli ...(Vicenza e ... 10-11 novembre 1954)” per 
una conferenza. 
Il testo di Bobbio “Anticomunismo e fascismo” è edito in Il Nuovo Corriere, 15 aprile 1954, p.1. 
Il testo di Bobbio “Dopo la Resistenza” è edito in Risorgimento, 5, n.6, giugno 1955, pp.5-6. 
Il testo di Bobbio “Lettera inviata a Trevisani direttore del cal[endario] del popolo. Torino, 17 
febbraio 1955” è edito con il titolo “Fanatici conformisti” in Il calendario del popolo, XI, n.126, 
marzo 1955, p.1976. 
La traccia della relazione di Bobbio al convegno “Politica e cultura” di Lugano è edita col titolo 
“Politica e cultura” in AA.VV., “Politica e cultura. Atti del Convegno di studio”, Lugano, 6 
ottobre 1962 a cura della Federazione goliardica ticinese, Tipografia Leinz e Vescovi, Bellinzona, 
1963, pp.12-28, ristampato in Norberto Bobbio, “Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella 
società contemporanea”, La Nuova Italia Scientifica, Roma,1993. 
Ceppi, Dario 
Rossi, Francesco C.; Itinerari. Rivista di storia, letteratura e società 

 
 
 

SB.10 Tolleranza e laicismo  
1949 - 2000 
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Raccolta di lavori su tolleranza e laicismo 
'Tolleranza e laicismo' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Umanesimo e laicismo (1 maggio 1949)”;
- foglio manoscritto di Bobbio “Laicismo (introduzione alla discussione 
del 18 maggio 1960)” con testo dattiloscritto della trascrizione a cura del 
Centro studi G. Salvemini della “Prolusione al dibattito tenuto all'Unione 
Culturale dal prof. Norberto Bobbio, il 18 maggio 1960 sul tema: il 
laicismo”;  
- testo dattiloscritto di Bobbio “Rispondo in modo particolare al tema 
della preoccupazione...” per un intervento sul periodico studentesco 
Libera Critica con corrispondenza, 1965; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Difesa dei diritti civili e laicità 
dello Stato” in Avanti!, 23-24 luglio 1978, pp.1 e 20, in fotocopia e in 
originale; 
- testo dattiloscritto, in fotocopia, della trascrizione dell'intervento di 
Bobbio al XIV convegno di studi “Laicismo e pluralismo in una società 
democratica”, Ferrara, 22-24 settembre 1978, organizzato dalla Sezione 
italiana della Ligue Internationale de l'Enseignement, de l'Education et de 
la Culture Populaire;  
- testo manoscritto di Bobbio “Cultura laica e area laica (Centro 
Pannunzio 16 febbraio 1985)”; 
- testo manoscritto, dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni 
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manoscritte) e a stampa di Norberto Bobbio, “Le ragioni della 
tolleranza” in MondOperaio, 39, n.11, novembre 1986, pp.42-47 per 
l'intervento al convegno “L'intolleranza: uguali e diversi nella storia”, 
Bologna 12-14 dicembre 1985, programma, testi dattiloscritti di Jean 
Devisse, Vittorio Strada, Giuseppe Alberigo, Tzvetan Todorov, 
Biancamaria Scarcia Amoretti, Charles Malamoud, Helmut Frenz e s.a., 
alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio, appunti manoscritti con 
titolo di Bobbio “Tolleranza o scetticismo”, “Intorno all'alternativa: o 
intollerante o scettico” e dattiloscritto “Dell'alternativa: o intollerante o 
scettico”, “Argomenti”;  
- testo manoscritto di Bobbio “Valori laici e società (Palazzo Lascaris 7 
maggio 1987)” per il convegno nazionale “Laicità e valori educativi oggi”, 
Torino, 7-9 maggio 1987;  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'etica disarmata” in La Stampa, 
23 aprile 1988, p.1, (2 copie); 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Tolleranza e verità” in Lettera 
internazionale, 4, n.15, 1988, pp.16-18; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Laicità e tolleranza positiva” in 
Laicità, n.3, 1991 riprodotto nel catalogo della mostra “Da Pannunzio al 
Centro Pannunzio. Mostra documentaria”, Palazzo della Giunta 
Regionale del Piemonte, Torino, gennaio-febbraio 1992, pp.3-5, il testo 
comprende anche alcune fotografie in cui compare Bobbio, in fotocopia 
con annotazione manoscritta di Bobbio “Ci sono alcune mie fotografie e 
la riproduzione d'un mio articolo sulla laicità”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “[Per l'Avanti] Si tratta anzitutto di 
intendersi sul significato di cultura laica...”, s.d.; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Difesa della 
tolleranza (Le critiche all'idea di tolleranza dal tradizionalismo a oggi)”, 
s.d.;  
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; pubblicazioni; 
ritagli di giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio; 
corrispondenza con la Società Filosofica Italiana per la partecipazione di 
Bobbio al convegno di Palermo, 18-22 marzo 1960. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Rispondo in modo particolare al tema della preoccupazione...” è edito con il titolo 
“Lo spirito laico” in Libera Critica, VI, n.3, agosto 1965, p.3 
Dal Pra, Mario; Società Filosofica Italiana 
Treves, Anna; Libera Critica 

  

 65 
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Dibattito sulla cultura laica e sull'illuminismo 
'Il mea culpa di Galli della Loggia' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Lode della tolleranza” in La 
Stampa, 9 ottobre 1988, p.1 (1 copia in originale e 3 in fotocopia), 
intervento nel dibattito suscitato da un articolo di Ernesto Galli della 
Loggia, presente tra i ritagli di giornale con altri contributi al dibattito; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I lumi contestati” in La Stampa, 
13 novembre 1988, p.3. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1988
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'Bosetti e la crisi del laicismo' 
Appunti manoscritti di Bobbio in riferimento a elenco di domande poste 
da Giancarlo Bosetti sulla religiosità, il sacro e il laicismo; fotocopia di 
testo dattiloscritto di intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Appunto 
sulla conversazione a proposito di religione”, 6 ottobre 1998; 

1998
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corrispondenza con allegati ritagli di giornale in fotocopia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Bosetti, Giancarlo 

  

 67 
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Norberto Bobbio, “Perché non ho firmato il manifesto laico” in 
Manifesto laico, a cura di Enzo Marzo e Corrado Ocone, Laterza, 
Roma-Bari, 1999, pp. 123-134  
'Critica liberale' 
Camicia contenente documentazione relativa alla pubblicazione di 
“Manifesto laico”: testo manoscritto di Bobbio “Ciò che mi ha dato 
fastidio, te lo dico francamente...” e dattiloscritto (4 copie) con correzioni 
manoscritte “Caro Enzo, ciò che non mi è piaciuto nel vostro “Manifesto 
laico...”; scambio epistolare con Enzo Marzo e minuta di lettera di 
Bobbio a Enzo Marzo; in allegato all'interno della camicia: testo a stampa 
di Norberto Bobbio, “Libertà nella scuola e libertà della scuola” estratto 
da Belfagor, n.55, 1985; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Cari laici, 
non siate una chiesa” in Corriere della Sera, 12 novembre 1999; raccolta 
di documentazione relativa all'argomento: testo dattiloscritto di Bobbio 
“Appunti per una discussione [Pasqua 1989]”; testo dattiloscritto di 
Bobbio con correzioni manoscritte (2 copie) “Ritengo sia da mantenere 
la distinzione fra i due termini “laicismo” e “laicità”...”, quale contribuito 
per il periodico Laicità richiesto da parte del Comitato torinese per la 
laicità della scuola, 1991; testo dattiloscritto (2 fotocopie) di Bobbio 
“Vorrei dire al Presidente Viglione che, probabilmente in questa 
occasione parlare di Erasmo...”, s.d.; testo a stampa di Norberto Bobbio, 
“La scuola privata deve fare da sé” in Critica liberale, vol.V, n.45, 1998; 
testo manoscritto di Bobbio “Il relativismo morale non c'entra se per 
relativismo s'intende...”, anticipazione di brani del carteggio tra Norberto 
Bobbio e Paolo Bonetti pubblicato in Critica Liberale; testo a stampa di 
Norberto Bobbio e Paolo Bonetti, “Bobbio: il laicismo non è una 
religione” in Corriere della Sera, 16 luglio 2000; testo a stampa della 
lettera a Paolo Bonetti di Norberto Bobbio, “Tra passione e fede” in La 
Stampa, 19 agosto 2000, p.19; corrispondenza; ritagli di giornale; appunti 
manoscritti di Bobbio; periodici e riviste; rassegna stampa sulla parità 
scolastica a cura del Senato della Repubblica; presentazione di un 
convegno; nel fascicolo è conservato il volume Norberto Bobbio, 
“Elogio della mitezza e altri scritti morali”, Pratiche Editrice, Milano, 
1988. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Ausili, Gioacchino 
Marzo, Enzo 
Ottino, Carlo L.; Comitato laicità nella scuola 
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con documenti dal 
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SB.11 Leone Ginzburg 
1946 - 2002 

 
 68 
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Raccolta di lavori e documentazione su Leone Ginzburg 
'Leone Ginzburg' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La giovinezza di Leone 
Ginzburg. Ricordi di Norberto Bobbio” in L'Italia socialista, 8 febbraio 
1948, (2 copie); 
- testo manoscritto di Bobbio “Ritratto di Leone (Casa della cultura, 6 

1946 – 2002
con raccolta di 

documenti  in originale 
e in copia 1925-1943
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maggio 1964)”; 
- testi manoscritti di Bobbio “Ritratto di Leone (Inizio)” e 
“Raccogliamo in questo volume...” per la stesura dell'introduzione a 
Leone Ginzburg, “Scritti” a cura di Domenico Zucàro con prefazione 
di Luisa Mangoni e introduzione di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 
1964, pp.XLVII-LXVI, con appunti manoscritti di Bobbio relativi a 
notizie biografiche e agli scritti di Leone Ginzburg pubblicati nella 
raccolta, schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, corrispondenza 
con Maria e Natalia Ginzburg su questioni riguardanti la pubblicazione 
con minute manoscritte di lettere di Bobbio a Natalia Ginzburg, 
fotocopia di lettera manoscritta di Bobbio a Leone Ginzburg, fotocopia 
di articolo di giornale su Leone Ginzburg e la casa editrice Einaudi 
(presente nel fascicolo anche in originale), ritagli di giornale con articoli 
su Leone Ginzburg e sulla raccolta dei suoi scritti tra i quali anche uno 
stralcio dell'introduzione nel testo a stampa di Norberto Bobbio, “La 
tradizione gobettiana” in Resistenza. Giustizia e Libertà, febbraio 1964 
(3 copie) con allegato il testo dattiloscritto della poesia di Natalia 
Ginzburg, “Memoria” pubblicata sullo stesso giornale, testo 
dattiloscritto di Franco Antonicelli su Leone Ginzburg con dedica a 
Bobbio, recensioni; 
- testo dattiloscritto “Ho pensato spesso a Leone...” e a stampa di 
Norberto Bobbio, “Dialogo con Leone Ginzburg” in Resistenza. 
Giustizia e Libertà, aprile 1969, p.10; 
- testo dattiloscritto, trasmesso il 25 gennaio 1994, dell'intervista di 
Bruno Quaranta a Bobbio su Leone Ginzburg in occasione dei 
cinquant'anni dalla morte con correzioni manoscritte di Bobbio con 
ritaglio di giornale con l'intervista di Bruno Quaranta, “Ginzburg '44. 
Bobbio ricorda: una coscienza morale per l'Italia” in Tuttolibri 
(supplemento a La Stampa), gennaio 1994, p.1, fotocopia di biglietto di 
Lidia Croce a Carla Gobetti sull'intervista con biglietto di Carla Gobetti 
a Bobbio, biglietto di Giulio Einaudi a Bobbio, 1994; 
- testo manoscritto e dattiloscritto (2 versioni con correzioni e appunti 
manoscritti e una copia della prima pagina) “Di Leone Ginzburg in 
questi cinquant'anni...” e a stampa di Norberto Bobbio, “La cultura 
cospira alla luce del sole” in La Stampa, 3 settembre 1996, p.19, per la 
prefazione a Nicola Tranfaglia, “L'itinerario di Leone Ginzburg”, 
Bollati Boringhieri, Torino, 1996, pp.VII-XIV. In questo volume sono 
raccolti i testi delle relazioni svolte durante il convegno organizzato 
dall'Università di Torino, la Regione Piemonte e la Comunità Ebraica di 
Torino in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di 
Leone Ginzburg, il 15 dicembre 1994 nella sala del Consiglio regionale 
del Piemonte, a cui partecipò anche Bobbio. Con ritagli di giornale, 
pubblicazioni, appunti manoscritti di Bobbio e lettera della casa editrice 
Bollati Boringhieri con appunti manoscritti di Bobbio sul verso, 1994-
1996; 
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio 
“Alberto, ma gli amici e forse anche in famiglia lo chiamavano Lollo...” 
(2 stesure) su Alberto Lombroso, scritto su sollecitazione di Carla 
Gobetti, per la preparazione di una nota di presentazione di un 
quaderno manoscritto di appunti di Leone Ginzburg, febbraio 1995; 
fotocopie di lettere di Leone Ginzburg a Bobbio; appunti manoscritti 
di incerta attribuzione (Leone Ginzburg e Norberto Bobbio?) relativi al 
primo atto di un testo teatrale con descrizione dei caratteri dei 
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personaggi e schizzo della scena; testo dattiloscritto di Leone Ginzburg, 
“Vita eroica di Lucio Sabatini”, 1927; testo dattiloscritto di Leone 
Ginzburg, “Gli innamorati dell'amore”, Torino, 1 gennaio 1928, con 
firma autografa di Leone Ginzburg e sull'ultima pagina dattiloscritto 
“Finito di stampare il giorno due del mese di febbraio in Torino presso 
la tipografia de l'Accademia. Da donare agli amici” con numerazione 
manoscritta; fotocopia di articolo di Leone Ginzburg; originale e 
fotocopia della lettera di Norberto Bobbio, Norberto Caviglia e Leone 
Ginzburg a Renzo Laguzzi manoscritta da Leone Ginzburg, Rivalta 
Bormida, 7 ottobre 1927; originale e fotocopia di fotografia b/n, 13,9 
cm x 8,9 cm, ritratto di Leone Ginzburg, con dedica manoscritta a 
Bobbio sul verso datata 9 maggio 1928; lettera di Leone Ginzburg a 
Bobbio di presentazione della casa editrice Giulio Einaudi, con allegati 
elenco delle pubblicazioni e cedola libraria, 1938; fotocopia di lettere di 
Leone Ginzburg a Laterza; fotocopia del quaderno manoscritto di 
Leone Ginzburg “Storia dell'arte. 1925-1926” con biglietto di 
accompagnamento di Carla Gobetti; appunti manoscritti di Bobbio in 
allegato a lettera di Laurent Béghin indirizzata a Carla Gobetti e 
trasmessa a Bobbio relativa a tesi di laurea su Leone Ginzburg; 
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di 
Bobbio a Gioacchino Forzano e Sandro Gerbi; fotocopie di documenti 
su Leone Ginzburg raccolti da Sandro Gerbi presso l'Archivio Centrale 
dello Stato e trasmessi a Bobbio; ritagli di giornale con articoli su Leone 
Ginzburg; pubblicazioni su Leone Ginzburg; programmi di 
manifestazioni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Ho pensato spesso a Leone...” è edito anche in La procellaria, XVII, n.2, 
aprile-giugno 1969, pp.65-67. 
Il testo di Bobbio “Alberto, ma gli amici e forse anche in famiglia lo chiamavano Lollo” è edito con 
il titolo “Per un quaderno ritrovato di Leone Ginzburg” in Mezzosecolo, materiali di ricerca storica 
(annali 1994-1996), n.11, Franco Angeli, Milano, 1997, pp.233-234. 
Il quaderno manoscritto di Leone Ginzburg “Storia dell'arte. 1925-1926” è conservato in originale 
presso il Centro studi Piero Gobetti cui è stato donato da Sergio e Michela Rossello, nipoti della 
signora Ester Zurletti Lombroso. Il quaderno era stato ritrovato tra le carte di Alberto Lombroso, 
scomparso nel 1969, compagno di classe di Leone Ginzburg e Norberto Bobbio al Liceo Massimo 
d'Azeglio 
Antonicelli, Franco <1902-1974> 
Cotta, Sergio; Istituto storico della Resistenza in Piemonte 
Einaudi, Giulio 
Gerbi, Sandro; Analysis s.p.a. 
Ginzburg, Leone 
Ginzburg, Maria 
Ginzburg, Natalia 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 
Incisa, Agnese 
Marigliani, Luisella Ada 
Piccinini, Renato; Università di Roma 
Salsano, Alfredo; Bollati Boringhieri Editore 
Segré, Maria 
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Raccolta di lavori e documentazione su Paolo Farneti 
'Paolo Farneti' 

1980 – 2000
con allegati documenti in 

copia dal 1959
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- Testo a stampa del discorso pronunciato da Bobbio per le esequie di 
Paolo Farneti: Norberto Bobbio, “Ha avvicinato i due grandi nemici: 
storici e sociologi” in Avanti!, 19 agosto 1980 e con i titoli “Parole 
dette in morte di Paolo Farneti al cimitero di Moncalieri il 16 agosto” 
in Il Mondo, 29 agosto 1980 e “Paolo Farneti (1936-1980)” in 
SeleSociologia, n.7, estate-autunno 1981, pp.91-94; 
- testo manoscritto di Bobbio “Introduzione al convegno, 6 maggio 
1982” per l'intervento al convegno “Il sistema politico italiano tra 
crisi e innovazione”, Torino, 6-8 maggio 1982 organizzato dal Centro 
studi di scienza politica “Paolo Farneti” presso la Fondazione 
Einaudi, programma, testo dattiloscritto del contributo di Hans 
Daalder, promemoria sulla storia del Centro studi di scienza politica 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Torino; 
- testo manoscritto “Sono (quasi tutte) le note che Paolo Farneti 
scrisse ogni settimana per Il Mondo...” e dattiloscritto di Bobbio 
“Questo libro comprende quasi tutte le note che Paolo Farneti scrisse 
ogni settimana per Il Mondo...” per la prefazione a Paolo Farneti, 
“Diario italiano”, Rizzoli, Milano, 1983, pp.VII-XIII, con appunti 
manoscritti di Bobbio;  
- testo dattiloscritto di Bobbio “Quando Paolo Farneti morì per un 
tragico incidente...” per la prefazione al libro di Paolo Farneti, “Il 
sistema dei partiti in Italia 1946-1979”, a cura di Alfio Mastropaolo, Il 
Mulino, Bologna, 1983, con lettera di Alfio Mastropaolo di 
accompagnamento al suo dattiloscritto “Nota del curatore”, 
fotocopia di testo dattiloscritto in inglese di Paolo Farneti del capitolo 
4 del libro, testo dattiloscritto di Ivo Daalder, cedola libraria de Il 
Mulino, 1983; 
- testo manoscritto e dattiloscritto (2 fotocopie del dattiloscritto con 
correzioni manoscritte) di Bobbio “Ricordo di Paolo Farneti (10 
ottobre 1990, Ferrara)”; 
- testo dattiloscritto con aggiunte dattiloscritte e manoscritte di 
Bobbio “Prefazione” per il libro AA.VV., “Fiducia nella ragione. La 
formazione intellettuale di Paolo Farneti nel suo carteggio con 
Norberto Bobbio”, Franco Angeli, Milano, 2000, pp.7-13, appunti e 
schede con titolo manoscritte di Bobbio “Ireneo Farneti” e “Farneti”, 
fotocopie di 3 lettere citate nel testo: lettera di Bobbio a Paolo 
Farneti, Cervinia, 19 agosto 1959, lettera di Bobbio alla Commissione 
Italo - Americana di presentazione di Paolo Farneti, Torino, 24 
giugno 1960, lettera di Paolo Farneti ai signori Sterling, Torino, 3 
dicembre 1963, testo dattiloscritto di Marco Revelli per la nota 
biobibliografica di Paolo Farneti, appunti manoscritti di Pietro Polito, 
schede bibliografiche SBN di opere di Paolo Farneti, 1999-2000; 
- testo manoscritto di Bobbio “Difficile parlare di Paolo in quest'aula 
in cui l'abbiamo visto tante volte...”, s.d.; 
ritagli di giornale; necrologi dattiloscritti di Rudolf Wildenmann e 
Carlo Marletti; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a 
scritti di Paolo Farneti; verbale della riunione del 1 dicembre 1980 
della Commissione per gli scritti di Paolo Farneti con allegati: appunti 
manoscritti di Bobbio con curriculum di Paolo Farneti, elenco degli 
scritti di Paolo Farneti, fotocopia di testo dattiloscritto di Paolo 
Farneti, fotocopie di lettere scritte in morte di Paolo Farneti. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Introduzione al convegno, 6 maggio 1982” è edito come introduzione a 
AA.VV., “Il sistema politico italiano tra crisi e innovazione”, Franco Angeli, Milano, 1984, 
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pp.17-26, volume che raccoglie gli atti del convegno.
Il testo dattiloscritto in inglese di Paolo Farneti del capitolo 4 della versione inglese del libro “The 
Italian Party System (1945-1980)”, Frances Pinter, London, 1985, corrisponde alle pp.181-
189. La copia di Bobbio di questo libro conservata presso il Centro studi Piero Gobetti con la 
collocazione Bobbio Na4, reca un appunto manoscritto di Bobbio sulla prima pagina della 
controcopertina e annotazioni su diverse pagine 
Mastropaolo, Alfio; Centro studi di scienza politica “Paolo Farneti” 
Wildenmann, Rudolf; European University Institute 

 
 
 

SB.13 Gioele Solari  
1949 - 2000 
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Raccolta di lavori e documentazione su Gioele Solari 
'Solari' 
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “La funzione civile di 
un insegnamento universitario” (3 stesure), con appunti manoscritti 
di Bobbio e con testo manoscritto di Gioele Solari “Avvertenza”, 
1949; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Gioele Solari”, 1962; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Solari Gioele” in Novissimo digesto 
italiano, diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula, UTET, Torino, 
vol.17, 1970, pp.828-829; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio con correzioni 
manoscritte “Gioele Solari nella [corretto in “e la” solo nella versione 
manoscritta] filosofia del diritto del suo tempo”, per l'intervento alla 
giornata di studio “Gioele Solari nella cultura italiana del suo tempo”, 
Torino, 12 marzo 1983, organizzata in occasione del trentennio della 
morte dall'Istituto di Scienze Politiche di Torino in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze Politiche e il Centro Studi di Scienza 
Politica “Paolo Farneti”; 
- traccia manoscritta di Bobbio “Ricordo di Gioele Solari (Albino, 23 
febbraio 1985)” per il discorso alla giornata commemorativa 
“Norberto Bobbio ricorda Gioele Solari” nell'ambito del progetto 
Albino incontri 1985, presso la Sala Civica Aldo Moro del Comune di 
Albino (Bergamo), programma, invito e ritagli di giornale; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio (2 copie) e 
bozza del testo a stampa “Gioele Solari”, quale contributo al progetto 
“Breve storia dell'Università di Torino istituito dal Centro di Studio 
della Storia dell'Università di Torino per l'anno 1993”, con lettere di 
accompagnamento di Francesco Traniello e Mario Umberto 
Dianzani, programma del progetto, testo in fotocopia della 
“Relazione delle cose più notevoli avvenute nell'anno scolastico 
1892-1893 nella Regia Università di Torino” tratte dall'annuario per 
l'anno 1893-1894; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La società civile ideale di 
libertà” in La Stampa, 16 febbraio 1994, p.17, stralci del ritratto 
dedicato a Gioele Solari in occasione della presentazione di 
“L'Università di Torino, profilo storico e istituzionale”, Torino, 16 
febbraio 1994, aula magna dell'Università; 
ritagli di giornali e copia del giornale “Pro Albino”, 1956; ritaglio di 
giornale con notizia della commemorazione di Gioele Solari tenuta 
da Bobbio all'Accademia delle Scienze di Torino il 12 dicembre 1952; 

1949 – 1997
con testo a stampa di 

Gioele Solari [1929]
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lettera di Luigi Poggio indirizzata a Bobbio con allegati un elenco 
manoscritto di oggetti redatto da Clara Solari moglie di Gioele e uno 
dattiloscritto della famiglia Ighina di Molare presso cui Clara Solari 
era andata ad abitare; camicia contenente busta con titolo di pugno di 
Bobbio “Lettere della signora Solari a Luigi Poggio (da lei 
trasmessemi nel febbraio 1994. In alcune di esse si parla della mia 
commemorazione di Solari ad Alessandria promossa dallo stesso 
Poggio)”; testo a stampa “Dispense di Gioele Solari anno accademico 
1928-1929”; testo dattiloscritto (2 copie di cui una mutila della parte 
iniziale) dell'intervista a Norberto Bobbio di Laura Zarfati, “Sono 
stato un allievo infedele”, realizzata a Torino il 18 marzo 1987 e 
inserita nella tesi di Laura Zarfati, “Individualismo e Kantismo nella 
filosofia del diritto italiana. Il carteggio inedito Del Vecchio - Solari. 
Parte V: Norberto Bobbio, Sono stato un allievo infedele”, con 
allegata la trascrizione del carteggio Del Vecchio - Solari.  
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Funzione civile di un insegnamento universitario” è edito in Il Ponte, V, n.8-
9, agosto-settembre 1949, pp.1124-1131 e in Norberto Bobbio, “Italia civile”, Passigli, Firenze, 
1964, pp.143-155. 
Il testo dattiloscritto “Gioele Solari” è edito col titolo Norberto Bobbio, “Gioele Solari”, in 
AA.VV., “L'Università di Torino: profilo storico e istituzionale” a cura di Francesco 
Traniello, Pluriverso, Torino, 1993, pp.441-442. 
In ritagli di giornale del 13 dicembre 1952 si fa riferimento al testo di Bobbio “La filosofia civile 
di Gioele Solari” in Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino, II, Classe di Scienze Morali, 
Storiche, Filologiche, vol. 87, Accademia delle Scienze, Torino, 1952-1953, pp.409-445, 
ristampato in Norberto Bobbio, “Italia Civile”, 1964, pp.159-192, il testo non è presente nel 
fascicolo. 
Manca in questo fascicolo la commemorazione di Bobbio ad Alessandria dal titolo “Gioele 
Solari” edita in AA.VV., “In memoria del Prof. Gioele Solari “, Tipografia Ferrari, Occella e 
C., Alessandria, 1955, pp.11-16 a cui Bobbio accenna nei documenti contenuti nella camicia con 
la fotocopia delle lettere inviate a Bobbio dalla signora Solari e a cui accenna anche il ritaglio di 
giornale in data 13 gennaio 1955, in occasione dell'intitolazione a Gioele Solari dei nuovi locali 
dell'Ente Comunale Assistenza in Alessandria. Il testo è ristampato con il titolo “Gioele Solari 
(1872-1952). A trent'anni dalla morte” in Archivio storico bergamasco, II, n.2, novembre 
1982, pp.199-204 
Dianzani, Mario Umberto; Università di Torino 
Guzzo, Augusto 
Traniello, Francesco; Università di Torino 
Zarfati, Laura 
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Aldo Mautino, “La formazione della filosofia politica di 
Benedetto Croce” III ed. con uno studio sull'autore e la 
tradizione culturale torinese da Gobetti alla Resistenza, di 
Gioele Solari, a cura di Norberto Bobbio, G. Laterza & Figli, 
Bari, 1953 
'Solari e Mautino' 
Il fascicolo comprende documentazione prodotta e raccolta da 
Bobbio per la cura del saggio di Aldo Mautino, “La formazione della 
filosofia politica di Benedetto Croce” in cui Bobbio, redigendo 
l'Avvertenza (pp.V-XII), narra la genesi del libro che vide una prima 
edizione postuma presso Einaudi nel 1941, curata da Croce stesso; il 
saggio fu ristampato con l'aggiunta di un'ampia introduzione di 
Gioele Solari sulla vita e sulla formazione, con scritti editi e inediti, di 
Mautino, che, rimasta incompiuta per la morte di Gioele Solari 
avvenuta l'8 maggio 1952, venne completata da Bobbio stesso (come 
si legge a pag. XII dell'Avvertenza) utilizzando il materiale raccolto da 
Solari; elenco bibliografico non di pugno di Bobbio su pagine 
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numerate progressivamente, s.d.; raccolta di appunti manoscritti di 
Bobbio sull'opera di Gioele Solari in parte su pagine numerate 
progressivamente, s.d.; testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie) di 
Bobbio “Gioele Solari (1872-1952)”, edito come necrologio in Rivista 
di filosofia, XLIII, n.2, aprile 1952, pp.123-130; testo dattiloscritto 
con notizie sulla vita e sulla carriera universitaria di Gioele Solari (2 
copie), s.d. e s.a.; testo dattiloscritto di Bobbio (3 copie di cui una con 
correzioni manoscritte) “Solari, Gioele”, 1957; appunti e schede 
manoscritti di Bobbio relativi all'edizione del testo di Mautino da lui 
curata comprendente: appunti manoscritti di Bobbio sull'opera di 
Aldo Mautino, schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, “Nuovo 
indice” relativo al saggio di Solari sulla vita di Mautino inserito nel 
testo di Mautino, appunti manoscritti di Bobbio e pagine 
dattiloscritte sull'opera di Solari, pagine dattiloscritte di Solari inedite 
con numerazione progressiva (pp.112-139) con annotazione a 
margine di pugno di Bobbio “Pagine soppresse nella pubblicazione 
della Vita di Aldo Mautino, corrispondenti nel manoscritto ultimo 
lasciato da Solari alle cartelle 151-188”. Della soppressione di queste 
pagine, relative ai contenuti di un corso di filosofia del diritto tenuto 
da Solari e a cui Mautino aveva partecipato, Bobbio stesso dà notizia 
nell'Avvertenza a pag. XII; testo a stampa della prefazione di 
Norberto Bobbio, “Aldo Mautino. La formazione della filosofia 
politica di Benedetto Croce. Dalla prefazione di Norberto Bobbio” in 
Cultura Moderna. Rassegna delle edizioni Laterza, n.11, ottobre 1953, 
pp.6-7. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo dattiloscritto di Bobbio “Solari, Gioele” è edito come voce di dizionario in “Dizionario 
letterario Bompiani degli Autori di tutti i tempi e di tutte le letterature”, vol. III O-Z, Bompiani, 
Milano, 1957, p.152; 
Il testo di Bobbio “Gioele Solari (1872-1952)” è edito in Rivista di Filosofia, XLIII, n.2, 
aprile 1952, pp.123-130 e in “Annuario dell'Università degli studi di Torino per l'anno 
accademico 1952-1953”, tipografia Artigianelli, Torino, 1953, pp.333-335 
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“La vita degli studi. Carteggio Gioele Solari - Norberto Bobbio 
1931-1952” a cura e con un saggio introduttivo di Angelo 
D'Orsi, Franco Angeli, Milano, 2000 
'Lettere di Solari a Bobbio' 
Bozza con lettera di accompagnamento di Angelo D'Orsi del 
carteggio Gioele Solari - Norberto Bobbio con il titolo “Il maestro e 
il discepolo. Lettere di Gioele Solari a Norberto Bobbio 1931-1952”, 
a cura di Angelo D'Orsi; il fascicolo comprende anche una camicia 
con busta con titolo di pugno di Bobbio “Lettere di Gioele Solari a 
Luigi Firpo (e altri scrittori per esempio scambio di lettere tra Solari e 
Finzi su Pagano)” contenente fotocopie di lettere per la maggior 
parte spedite da Gioele Solari a Luigi Firpo; testo dattiloscritto di 
Bobbio “Non mi è possibile...” (3 stesure con correzioni e aggiunte 
manoscritte di Bobbio e una bozza di stampa) per la presentazione 
del libro organizzata dall'Università di Torino con invito; fogli per 
trasmissione via fax; pubblicazione di Gian Mario Bravo, “La vita 
degli studi di Gioele Solari e Norberto Bobbio” estratto da Il 
pensiero politico. Rivista di storia delle idee politiche e sociali, 
a.XXXIII, n.2, maggio-agosto 2000, pp.317-322; ritagli di giornale; 
pubblicazione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Le fotocopie delle lettere tra Gioele Solari, Luigi Firpo e altri sono state spedite da Angelo 

1995 – 2000
con 

documentazione in 
fotocopia dal 1937
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D'Orsi a Bobbio nell'eventualità di una pubblicazione dell'intero epistolario Solari a cura del 
Dipartimento di Studi Politici dell'Università di Torino. 
Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Per Gioele Solari” in Nuova Antologia, n..2214, aprile-
giugno 2000, pp.49-52  
D'Orsi, Angelo 

 
 
 

SB.14 Piero Martinetti e Fondazione Martinetti  
1941 - 1997 
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Raccolta di lavori e documentazione su Piero Martinetti 
- Testo dattiloscritto di Bobbio “(Per gli Atti dell'Accademia) Sono 
usciti finalmente presso le Edizioni di Comunità i due volumi degli 
scritti inediti di Piero Martinetti...”, recensione al libro di Piero 
Martinetti, “Scritti di metafisica e di filosofia della religione” a cura di 
Emilio Agazzi, Edizioni di Comunità, Milano, 1976; 
ritagli di giornale in originale e fotocopia, con un ritaglio in spagnolo; 
recensione in spagnolo di Norberto Bobbio, “Ricordo di Piero 
Martinetti (Recuerdo de Piero Martinetti)”, 1965; pubblicazioni; inviti 
a commemorazioni; testi dattiloscritti di Nina Ruffini, Pietro Rossi (2 
copie), Amedeo Vigorelli, Mario Miegge; fotocopie del carteggio 
Antonio Banfi - Gioele Solari inviate a Bobbio da Amedeo Vigorelli 
con lettera di accompagnamento; busta inviata a Bobbio da Maria 
Cristina Fenoglio Gaddò contenente 6 fotografie a colori della casa di 
Martinetti a Spineto, testo dattiloscritto, con data 16 aprile 1976, 
dettato da Bobbio, della lapide apposta alla casa di Martinetti con 
fotografia della lapide, 2 copie del testo dattiloscritto del discorso 
tenuto da Martinetti agli universitari canavesani, Castellamonte 19 
settembre 1926 nella casa di musica “F. Romana” e 2 ristampe del 
discorso a cura del Lions Club Alto Canavese, 1984; lettera inviata a 
Bobbio da Pericle Daina, 1997 con fotocopia di articolo con allegati 
una lettera e un biglietto inviati da Clara Solari a Pericle Daina nel 
1956 relativi all'arresto di Martinetti in casa di Gioele Solari e testo 
dattiloscritto in originale e fotocopia di Pericle Daina sull'arresto di 
Piero Martinetti; bozza di testo a stampa di Amedeo Vigorelli con 
lettera di accompagnamento; fotocopie delle fotografie di Piero 
Martinetti all'età di 7 anni e della nonna materna in allegato a biglietto 
di Amedeo Vigorelli in data 5 settembre 1997; appunti manoscritti di 
Bobbio “Appunti vari su Martinetti”, s.d.; foglio a stampa in estratto 
da Piero Martinetti, “Breviario Spirituale”. 
Il testo di Bobbio “(Per gli Atti dell'Accademia) Sono usciti finalmente presso le Edizioni di 
Comunità i due volumi degli scritti inediti di Piero Martinetti...” è edito in Atti dell'Accademia 
delle Scienze di Torino, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, 1977, pp.365-366 
Daina, Pericle 
De Stefano, Cristina 
Fenoglio Gaddò, Maria Cristina 
Vigorelli, Amedeo 

1943 - 1997
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Piero Martinetti. Commemorazioni per il 20° anniversario della 
morte  
Documentazione per le commemorazioni di Piero Martinetti nel 20° 
anniversario della sua morte: documenti raccolti da Bobbio nel 1963 
per l'intervento commemorativo di Piero Martinetti il 19 ottobre a 
Castellamonte nel 20° anniversario della sua morte, conservati in una 

1963
con documenti originali 

in allegato 1929-1943
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busta con titolo manoscritto di Bobbio “Lettere e documenti (tra cui 
la lettera a me indirizzata e incriminata)” contenente lettere ricevute e 
scritte da Piero Martinetti tra cui la lettera citata da Bobbio datata 22 
febbraio 1935, lettere indirizzate e spedite da Piero Martinetti relative 
alla Rivista di Filosofia, lettere per la traduzione di opere di Piero 
Martinetti in castigliano per la Repubblica Argentina con 
un'annotazione di pugno di Bobbio “Trovate nell'Archivio della 
Rivista di Filosofia ora in soffitta”, lettera a Bobbio di Teresa 
Martinetti in data 1 aprile 1943, lettera di Augusto Guzzo a Bobbio in 
data 4 febbraio 1963; giornali, lettera di Vittorio Enzo Alfieri al 
sindaco di Castellamonte, copie dei manifesti murali della 
commemorazione (manca però il testo commemorativo di Bobbio); 
testo manoscritto di Bobbio “Il mio discorso alla giornata 
martinettiana organizzata da Augusto Guzzo” letto nel corso della 
“Giornata Martinettiana”, promossa dalla Biblioteca filosofica 
dell'Università di Torino, in occasione delle onoranze per il 20° 
anniversario della morte di Piero Martinetti, Torino, 16 novembre 
1963, testo a stampa di Norberto Bobbio, “Piero Martinetti, maestro 
di moralità” in Resistenza, XVII, n.11, novembre 1963, p.3 (5 copie), 
con stralcio del discorso; programma della giornata; corrispondenza. 
Il testo commemorativo di Bobbio tenuto a Castellamonte il 19 ottobre 1963 e qui mancante è 
edito col titolo “Ricordo di Piero Martinetti” in Rivista di Filosofia, LV, n.1, gennaio-marzo, 
1964, pp. 54-71; solo le pagine 55-61 sono edite in Resistenza, XVII, n.11, novembre 1963, 
p.3, e ristampate in Norberto Bobbio, “Italia civile. Ritratti e testimonianze”, Lacaita, 
Manduria-Bari-Perugia, 1964, pp.101-108 (l'intero contributo per Martinetti è alle pagine 94-
116). 
Il testo di Bobbio “Il mio discorso alla giornata martinettiana organizzata da Augusto Guzzo” è 
edito col titolo Norberto Bobbio, “Attualità di Martinetti?” in AA. VV., “Giornata 
martinettiana”, Edizioni di Filosofia, Torino 1964, pp.13-17 
Guzzo, Augusto; Biblioteca dell’università filosofica di Torino 
Martinetti, Piero 
Martinetti, Teresa 
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Piero Martinetti. Commemorazioni per il 50° anniversario della 
morte  
- Testo manoscritto, dattiloscritto e fotocopia a stampa (5 copie) di 
Bobbio, “Martinettismo torinese” per la relazione introduttiva al 
convegno “Piero Martinetti nel cinquantesimo della morte”, 
Accademia delle Scienze, Torino, 22 marzo 1993, con schede con 
titolo manoscritte di Bobbio, testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il 
mirabile professore” in La Stampa, 23 marzo 1993, p.17, sintesi della 
relazione presentata al convegno; 
- testo manoscritto di Bobbio “Ricordo di Martinetti (Pont Canavese 
27 marzo 1993)”, con 2 fotografie b/n di cui una in formato cartolina 
e una con nota manoscritta di Bobbio “Fotografia di Piero Martinetti 
avuta dal sindaco di Pont Canavese in occasione della 
commemorazione del 50° anniversario della morte svoltosi a Pont il 
27 marzo 1993”, lettera di ringraziamento a Bobbio da parte del 
sindaco di Pont Canavese e richiesta di concorrere alla pubblicazione 
di alcuni scritti di Martinetti con allegata fotocopia del curriculum 
universitario di Piero Martinetti; 
corrispondenza; testo dattiloscritto senza autore “Piero Martinetti: un 
profilo”, per la commemorazione tenuta al comune di Castellamonte, 
15 maggio 1993, con allegata pubblicazione di Michelangelo Giorda a 
cura del Consiglio di Biblioteca; cartellina con titolo manoscritto di 

1993
con documenti in allegato 
in originale e in fotocopia  

dal 1961 
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Bobbio “La controversia sulla intitolazione di una scuola a Piero 
Martinetti a Pont Canavese, sua città natale” contenente 
documentazione raccolta da Bobbio sulla disputa dell'intitolazione di 
una scuola media a Piero Martinetti (ritagli di giornale, 
corrispondenza, fotocopia di una lettera di Piero Martinetti pubblicata 
sul Bollettino Parrocchiale di Locana, n. 5 settembre-ottobre 1961, 
relazione dei ragazzi della scuola media di Pont Canavese sulla figura 
di Piero Martinetti in occasione del 50° anniversario della sua 
scomparsa, 23 marzo 1993). 
Il testo di Bobbio, “Martinettismo torinese” è edito in Rivista di Filosofia, LXXXIV, n.3, 
dicembre 1993, pp.329-339. 
Bertoli, Gian Pietro; Comune di Pont Canavese (TO) 
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura 
Dell’Erba, Nunzio 
Salvetti, Giorgio 
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Fondazione Piero Martinetti. Documenti relativi alla 
costituzione della fondazione e corrispondenza 
Il fascicolo comprende 2 sottofascicoli: 
1. Epistolario Nina Ruffini, (1941-1975). 
Corrispondenza di Nina Ruffini (originali e fotocopie) con persone 
diverse relativa a: legato di Piero Martinetti, in merito alla sua 
biblioteca, nei confronti di Nina Ruffini, Cesare Goretti e Gioele 
Solari con bozze delle scritture private della cessione in comodato di 
detta biblioteca alla ditta “C. Olivetti & C. s.p.a.” e successivamente 
della cessione in subcomodato gratuito all'Accademia delle Scienze di 
Torino nella persona del presidente Alfredo Pochettino; lettera in 
fotocopia di Piero Martinetti al prof. Aldo Greca in data 9 febbraio 
1935; bozza dell'atto costitutivo della Fondazione Piero Martinetti 
con sede in Torino, presso il Rettorato dell'Università, in data 27 
aprile 1955 e copie del decreto di approvazione del Presidente della 
Repubblica ed erezione in ente morale in data 9 novembre 1956; 
pubblicazione di opere di Martinetti e su Martinetti con la 
collaborazione della Fondazione; commemorazioni; partecipazione di 
Nina Ruffini alle sedute del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione. 
2. Documentazione raccolta da Bobbio in qualità di vicepresidente e 
presidente della Fondazione Piero Martinetti, (1968-1984). 
Copia dello statuto della Fondazione Martinetti, pubblicazione di 
opere inedite di Piero Martinetti, comunicazioni relative alle adunanze 
del Consiglio di Amministrazione, elenco dei componenti il 
Consiglio, verbali e ordini del giorno, elenco delle “Carte Martinetti” 
conservate presso la Fondazione, trasferimento della Biblioteca 
Martinetti dai locali dell'Accademia delle Scienze a quelli dell'Istituto 
di Filosofia dell'Università di Torino, copie di bozze della 
convenzione tra la Fondazione Piero Martinetti e l'Università degli 
Studi di Torino per l'utilizzo della biblioteca, regolamento della 
biblioteca, minute di lettere di Bobbio ad Arrigo Olivetti, Mario 
Allara, Giorgio Cavallo, estratto dell'atto di nascita di Piero Martinetti. 
Cavallo, Giorgio; Università di Torino 
Ferla, Domenico 
Mastroeni, Paolo; Fondazione Piero Martinetti 
Olivetti, Arrigo 
Ruffini, Nina 
Salvetti, Giorgio; Provincia di Torino 

1941 - 1984
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SB.15 Rodolfo Mondolfo  
fine anni ‘40 del ‘900 - 1995 
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Raccolta di lavori e documentazione su Rodolfo Mondolfo 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Mondolfo” con fotocopie di 
pubblicazioni con biografia e bibliografia di Rodolfo Mondolfo, 1976; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'umanesimo socialista da Marx a 
Mondolfo” in I quaderni del Mondolfo, Centro di formazione culturale 
Rodolfo Mondolfo, Milano, 1977, pp.5-18, del discorso pronunciato da 
Bobbio per la conferenza “Umanesimo socialista”, Milano, Piccolo teatro, 
23 maggio 1977, organizzata dalla Federazione milanese del PSI per 
l'inaugurazione del Centro di formazione Rodolfo Mondolfo, con ritagli di 
giornale e lettera di Alfonso Ruiz Miguel relativa alla traduzione castigliana; 
- testo dattiloscritto (2 stesure di cui una con correzioni e aggiunte 
manoscritte e dattiloscritte e una con correzioni manoscritte) di Bobbio 
“Mondolfo e la rivoluzione russa” per l'intervento al convegno organizzato 
dall'Università di Bologna “Il pensiero e l'opera di Rodolfo Mondolfo”, 
Bologna, 24-26 novembre 1977 con il titolo “Mondolfo e l'interpretazione 
della rivoluzione russa”, con programma, traccia delle relazioni a stampa e 
appunti manoscritti di Bobbio presi durante il convegno, con testo 
manoscritto di Bobbio “Comunicazione di Norberto Bobbio (Riassunto 
per la stampa)”, schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, ritaglio di 
giornale; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Mondolfo e Arturo Labriola”, 
“Rovesciamento della prassi e concetti affini”, “Rapporti tra teoria e 
pratica”, “Appunti. Mentre Labriola ritornava...”, “Per il saggio su 
Mondolfo”, “Dittatura”, s.d.; 
- appunti con schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Le prime due 
edizioni di Sulle orme”, s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio relativi alla cronologia delle vicende dei 
socialisti italiani negli anni 1917-1921 con schede bibliografiche 
manoscritte di Bobbio, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Mondolfo dalla 
Critica sociale”, “Socialismo e idealismo”, “Mondolfo e Gramsci”, 
“Socialismo e filosofia”; corrispondenza; ritagli di giornale; pubblicazioni. 
Il testo di Bobbio “Mondolfo e la rivoluzione russa” è edito in AA.VV., “Mezzosecolo 1976-1977”, 
Guanda, Parma, 1978, pp.3-27. 
Il testo di Bobbio “L'umanesimo socialista da Marx a Mondolfo” è edito anche in Critica Sociale, 
a.LXIX, n.6, 24 giugno 1977, pp.18-26. 
Alfonso Ruiz Miguel ha curato la traduzione castigliana di “Umanesimo socialista da Marx a 
Mondolfo” con il titolo “Humanismo socialista de Marx a Mondolfo” in Sistema, n.21, novembre 1977, 
pp.3-18. 
Il testo di Bobbio “Comunicazione di Norberto Bobbio (Riassunto per la stampa)” è scritto sul verso di 
due lettere indirizzate a Bobbio relative alla sua partecipazione al convegno sul tema “Libertà e 
socialismo: momenti storici del dissenso”, Venezia, 15 novembre 1977 
Flores d’Arcais, Paolo; La Biennale di Venezia 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 
Ripa di Meana, Carlo; La Biennale di Venezia 
Ruiz Miguel, Alfonso 

fine anni ‘40 -1981

  

 78 
faldone 22 

Rodolfo Mondolfo, “Umanismo di Marx. Studi filosofici 1908-1966” a 
cura e con introduzione di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 1968. 

1951 - 1968
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Raccolta di lavori, appunti e documentazione sul marxismo teorico 
in Italia 
- Testo manoscritto di Bobbio “Il marxismo teorico in Italia. (Conferenza 
tenuta a Bari il 7 aprile 1951)” con ritaglio di giornale; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “17. La discussione intorno alla rivoluzione 
russa...” (2 stesure) per il paragrafo 17 dell'introduzione, pp.XL-XLII, 
[1967]; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Per una classificazione delle teorie 
marxistiche”, “Revisionismi”, “Italo-marxismo”, “Mondolfo. (Note 
sparse)”, s.d.; 
indice dattiloscritto e manoscritto (non di mano di Bobbio) del libro in 
diverse stesure (tra cui 2 copie con annotazioni manoscritte di Bobbio); 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza 
con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Sergio Caprioglio; ritaglio di 
giornale. 
La documentazione su Antonio Labriola e sui sindacalisti rivoluzionari è stata utilizzata per scrivere i 
capitoli su socialismo e marxismo di Norberto Bobbio, “Profilo ideologico del Novecento italiano”, 
CLUT, Torino, 1972  
Agnelli, Arduino; Università di Trieste 
Bassi, Enrico 
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Rodolfo Mondolfo, “Umanismo di Marx. Studi filosofici 1908-1966” a 
cura e con introduzione di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 1968. 
Raccolta di testi di Rodolfo Mondolfo 
Lettera manoscritta di Bobbio a Daniele Ponchiroli, con l'elenco degli 
scritti di Rodolfo Mondolfo di cui gli occorrerebbe una copia, con raccolta 
di testi di Rodolfo Mondolfo in fotocopia con titolo manoscritto di Bobbio 
“Copie fotografiche di articoli di Rodolfo Mondolfo”; raccolta di testi di 
Rodolfo Mondolfo in originale e in fotocopia con titolo manoscritto di 
Bobbio “Testi di Mondolfo eliminati o doppi”. 

1967
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Raccolta di lavori e documentazione su Rodolfo Mondolfo per un 
libro non realizzato 
Raccolta di testi a stampa di Bobbio, in originale e in fotocopia, su Rodolfo 
Mondolfo: 
- Norberto Bobbio, “Introduzione” in Rodolfo Mondolfo, “Umanismo di 
Marx. Studi filosofici 1908-1966” a cura e con introduzione di Norberto 
Bobbio, Einaudi, Torino, 1968, pp.XI-XLVIII, in fotocopia con 
annotazioni manoscritte di Bobbio; 
- Norberto Bobbio, “Le lettere di Rodolfo Mondolfo a Piero Gobetti” in 
AA.VV., “Mezzosecolo 1975”, Guanda, Parma, 1976, pp.1-34, in fotocopia 
con correzioni manoscritte di Bobbio; 
- Norberto Bobbio, “Umanesimo socialista da Marx a Mondolfo” in Critica 
sociale, LXIX, n.6, 24 giugno 1977, pp.18-26 (2 copie); 
- Norberto Bobbio, “L'umanesimo socialista di Rodolfo Mondolfo” in I 
quaderni del Mondolfo, Centro di formazione culturale Rodolfo Mondolfo, 
Milano, 1977, pp.5-18, in fotocopia con correzioni manoscritte di Bobbio; 
- Norberto Bobbio, “Vecchi argomenti: la Rivoluzione ieri e oggi” in 
AA.VV., “Libertà e socialismo. Momenti storici del dissenso”, Sugarco, 
Milano, 1978, pp.29-45, in fotocopia con correzioni manoscritte di Bobbio;
- Norberto Bobbio, “Mondolfo e la rivoluzione russa” in AA.VV., 
“Mezzosecolo 1976-1977”, Guanda, Parma, 1978, pp.3-27, in fotocopia 
con correzioni manoscritte di Bobbio; 
- Norberto Bobbio, “Mondolfo e la rivoluzione russa” estratto da AA.VV., 

1995 ante
con allegati in 

copia e in 
originale dal 1968
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“Filosofia e marxismo nell'opera di Rodolfo Mondolfo”, La Nuova Italia, 
Firenze, 1979, pp.201-224, in originale; 
appunti manoscritti di Bobbio “Il discorso di Milano...” e “Mondolfo”; 
copia dei testi a stampa di Bobbio su Rodolfo Mondolfo sopra citati, in 
fotocopia, raccolti da Pietro Polito con suoi appunti manoscritti. 
Per il testo di Bobbio “Vecchi argomenti: la Rivoluzione ieri e oggi” vedi anche il fascicolo 595 “Sul 
dissenso culturale nei paesi dell'Est” 

 
 
 

SB.16 Organicismo e individualismo  
1982 - 1988 
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Raccolta di lavori e documentazione su individuale, collettivo, 
decisioni individuali e collettive 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Veca (29 aprile 1982)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Scelte individuali e scelte collettive (19 
maggio 1982)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Simona (Centro Einaudi, 21 ottobre 
1982)” con testo dattiloscritto di Simona Morini e testo a stampa 
dell'intervista a Bobbio di Simona Morini, “Individuale - collettivo” in 
Prometeo, a.1, n.2, maggio-luglio 1983, pp.105-109; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Il problema 
delle decisioni collettive”, “Individualismo - organicismo”, 
“Individualismo metodologico”, “Organicismo fascista”, “Utilitarismo e 
oltre”; testi dattiloscritti di Simona Morini, Paolo Ceri, Angelo M. 
Petroni, Sebastiano Maffettone, Franco Sbarberi; corrispondenza con 
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Paolo Ceri; ritagli di giornale; 
pubblicazioni in originale e in fotocopia; segnalazioni bibliografiche. 
Bonanni, Massimo 
Campanella, Miriam; Sheffield City Polytechnic 
Petroni, Angelo Maria 

1982 - 1988
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Seminario “Primato del singolo o del collettivo?”, Pollone, 6-8 
luglio 1982 
Testo manoscritto “Decisioni individuali e decisioni di gruppo (Pollone, 
6 luglio 1982)” e dattiloscritto “Decisioni individuali e collettive” (in 2 
stesure, di cui una in 2 copie, con aggiunte e correzioni manoscritte) di 
Bobbio per il seminario organizzato dal Centro studi di Scienza politica 
Paolo Farneti presso l'Hotel Leon d'oro di Pollone; programma; biglietti 
manoscritti in inglese, senza firma indirizzati a Bobbio e a Michelangelo 
Bovero, organizzatore del seminario su carta intestata Hotel Leon d'oro; 
corrispondenza; raccolta di schede bibliografiche e con titolo manoscritte 
di Bobbio “Schede per la III redazione di Decisioni collettive”. 
Il testo di Bobbio “Decisioni individuali e collettive” è edito in AA.VV., “Ricerche politiche due. 
Identità, interessi e scelte collettive”, Il Saggiatore, Milano, 1983, pp.9-30 
Bovero, Michelangelo; Centro studi di scienza politica “Paolo Farneti” 

1982
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Convegno “Individuale - collettivo. Il problema della razionalità in 
politica, economia, filosofia”, Torino, 13-15 gennaio 1983 
Testo dattiloscritto (una copia originale con correzioni manoscritte con 
una copia della pagina 9 e una mezza pagina con paragrafo 6 e 5 in 
fotocopia) e a stampa di Norberto Bobbio, “Organicismo e 
individualismo: un'antitesi” in Il Dovere, 25 febbraio 1983, pp.8-12, per il 

1982 - 1983
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convegno organizzato dal Club Turati di Torino; schede bibliografiche e 
con titolo manoscritte di Bobbio “Organicismo e individualismo”, 
“Pluralismo e organicismo”, “L'individuo”; programma; testi dattiloscritti 
degli interventi di Raymond Boudon, Giulio Giorello e Marco 
Mondadori, John Watkins, Francesco Forte e Alberto Di Pierro; testi 
dattiloscritti di Giovanna Zincone, con biglietto di accompagnamento 
con appunto manoscritto di Bobbio sul verso “Per la introduzione al 
convegno del 13 gennaio...”, di Salvatore Veca con annotazione 
manoscritta di Bobbio, di Angelo M. Petroni con annotazione e schede 
con titolo manoscritte di Bobbio “Individualismo e organicismo”; 
corrispondenza; ritagli di giornale. 
Il testo di Bobbio “Organicismo e individualismo: un'antitesi” è edito con il titolo “Organicismo e 
individualismo” in MondOperaio, 36, n.1-2, gennaio-febbraio 1983, pp.99-103 
Martino, Antonio; Istituto per la documentazione giuridica del CNR 
Viale, Riccardo; Club Turati 
Zincone, Giovanna 

 
 
 

SB.17 Liberalsocialismo  
1978 - 1998 

 
 84 
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Raccolta di lavori e documentazione sul liberalsocialismo 
'Liberalsocialismo' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio “Morti che non resuscitano” in 
Giustizia e Libertà, n.63, 15 marzo 1946, in fotocopia; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il centauro liberalsocialista” in 
L'Espresso,  2 dicembre 1979, pp.158-166 e 171; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Mediazione e integrazione liberal-
socialista” in AA.VV, “Socialismo liberale e liberalismo sociale: 
esperienze e prospettive in Europa”, atti di convegno, a cura di Beatrice 
Rangoni Machiavelli, Forni, Bologna, 1981, pp.24-26 (2 copie in 
fotocopia), per l'introduzione al convegno “Socialismo liberale e 
liberalismo sociale”, Milano 10-11 dicembre 1979, organizzato da 
“Critica Sociale” e dal “Centro Rodolfo Mondolfo”, con schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, pubblicazioni; 
- intervista a Norberto Bobbio di Fulvio Mazza, “Azionisti e 
liberalsocialisti” in Critica liberale, n.15, novembre-dicembre 1981; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Liberalismo vecchio e nuovo”, in 
MondOperaio, 34, n.11, novembre 1981, pp.86-94 con allegato schema 
per un convegno sul contrattualismo; 
- testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento di Bobbio 
“Intervento” in fotocopia (4 copie) per il convegno “Socialismo liberale: 
attualità e radici”, Bologna, 13 [marzo] 1982, organizzato dal Circolo 
“Carlo Rosselli” edito con il titolo “Una formula di élite” in Critica 
liberale, XIV, n.170, novembre 1982, pp.103-104, e testo dattiloscritto di 
Bobbio “Replica di Norberto Bobbio” in fotocopia (4 copie), appunti 
manoscritti di Bobbio preparatori all'intervento, datati 13 marzo 1982, 
ritaglio di giornale e scheda bibliografica manoscritta, corrispondenza; 
- testo manoscritto “Per Tristano Codignola (Firenze, 4 dicembre 1982)”, 
dattiloscritto (2 versioni) e a stampa (2 copie) di Norberto Bobbio, “Per 
Tristano Codignola” in Il Ponte, a.42, n.1, gennaio-febbraio 1986, 
pp.143-148, per l'intervento al convegno “Il liberalsocialismo dalla lotta 
antifascista alla Resistenza”, Firenze, 4-5 dicembre 1982, programma, 
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fotocopia dal 1910



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio 

 47

appunti manoscritti di Bobbio presi durante gli interventi al convegno, 
originale della lettera di Tristano Codignola a Bobbio in data 27 marzo 
1946; 
- testo manoscritto, dattiloscritto (2 copie) e a stampa (2 fotocopie) di 
Norberto Bobbio, “Socialismo e liberalismo” in I Quaderni del Circolo 
Rosselli, 6, n.1, gennaio-marzo 1986, pp.111-118, a cura di Libero 
Lizzadri dedicati a Nuovi orientamenti del socialismo europeo, 
intervento per l'incontro a Firenze, Palazzo Vecchio, 20 dicembre 1985, 
con schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, ritagli di giornale, 
corrispondenza, bozza dattiloscritta del Manifesto per il liberalismo 
critico (giugno 1985); 
- testo manoscritto di Bobbio “Sul liberalismo e socialismo (Lisbona...)” 
per il seminario su socialismo e liberalismo, Lisbona, 25 aprile 1987 con 
allegato un blocchetto di appunti manoscritti di Bobbio sugli interventi al 
seminario;  
- testo manoscritto di Bobbio “Socialismo liberale (Roma 28 aprile 
1988)” e a stampa di Norberto Bobbio, “Socialismo liberale” in Il Ponte, 
45, n.5, settembre-ottobre 1989, pp.158-167 (2 fotocopie), per 
l'intervento al dibattito “Socialismo liberale”, Aula I Facoltà di Lettere e 
Filosofia Università di Roma La Sapienza, Roma, 28 aprile 1988, 
promosso dal Movimento Gaetano Salvemini, con ritagli di giornale, 
pubblicazione, corrispondenza, fotocopia di lettera di Vittorio Foa a 
Paolo Sylos Labini, schede bibliografiche e con titolo manoscritte di 
Bobbio. 
- testo manoscritto di Bobbio “Liberalismo, democrazia, socialismo 
(Università Torino 15 ottobre 1990)” con ritaglio di giornale; 
- testo manoscritto di Bobbio “Schede sulle origini del socialismo liberale 
(Dipartimento di studi politici, Torino, 10 dicembre 1990)” per il 
seminario sul pensiero liberalsocialista organizzato dal Dipartimento di 
Studi Politici e dal Centro studi Piero Gobetti, con ritagli di giornale e 
corrispondenza; 
- testo dattiloscritto e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di 
Franco Livorsi, “Contro il determinismo positivista un originale rapporto 
tra liberalismo e socialismo” in AA.VV., “Il partito socialista fra 
antifascismo e Resistenza (1927-1945)” in “Cento anni di socialismo 
italiano. 1892-1992” supplemento all'Avanti!, 19 aprile 1992 , pp.5, 10-11, 
16-17, 22-23, 28; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; pubblicazioni; 
quaderno con appunti manoscritti di Bobbio; fotocopie di saggi su 
Norberto Bobbio di Chantal Mouffe, “Vers un pluralisme liberal” in 
AA.VV, “Le politique et ses enjeux”, La Découverte M.A.U.S.S., Parigi, 
1994 in francese e in spagnolo “¿Hacia un socialism liberal?” in Leviatán. 
Revista de hechos e ideas, traduzione Maria Corniero, s.d., con allegata 
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio, di Franco Sbarberi, “Quale 
liberalsocialismo? Il confronto teorico fra Calogero e Bobbio” in 
AA.VV., “Laboratorio di storia. Studi in onore di Claudio Pavone”, 
Franco Angeli, Milano, 1994, di Alastair Davidson, “Dilemma of Liberal 
Socialism: The Case of Norberto Bobbio” in Australian Journal of 
Politics and History, vol.451, n.1, 1995 e “Norberto Bobbio, Liberal 
Socialism and the Problem of Language” in Citizenship Studies, vol.2, 
n.2, 1998 con testo dattiloscritto di Bobbio “Torino, 18 novembre 1998. 
Ho letto l'articolo di Davidson, intitolato Norberto Bobbio, Liberal 
Socialism and the Problem of Language, apparso sulla rivista Citizenship 
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Studies...” (2 copie); corrispondenza; ritagli di giornale, alcuni con 
annotazioni manoscritte di Bobbio; testo integrale della conferenza di 
Carlo Rosselli tenuta a Chatam House il 16 marzo 1933 nella traduzione 
di Costanzo Casucci inviata a Bobbio; pubblicazioni; testi dattiloscritti di 
Vittore Fiore, Antonio Alosco, E.J. Hobsbawm, Dino Cofrancesco, s.a., 
(con allegata scheda bibliografica manoscritta di Bobbio); segnalazioni 
bibliografiche. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio (sull'etichetta della scatola rossa in cui era contenuto il fascicolo). 
Del testo di Norberto Bobbio, “Mediazione e integrazione liberal-socialista” in AA.VV, “Socialismo 
liberale e liberalismo sociale: esperienze e prospettive in Europa”, atti di convegno, a cura di Beatrice 
Rangoni Machiavelli, Forni, Bologna, 1981, pp.24-26, la bibliografia di Carlo Violi, "Bibliografia 
degli scritti di Norberto Bobbio. 1934-1993", Laterza, Bari, 1995, riporta erroneamente dicembre 
1981. 
Il testo di Norberto Bobbio, “Il centauro liberalsocialista” è parzialmente ristampato in L'Espresso,  
1979, pp.158-166 e 171. Costituisce l'introduzione a Carlo Rosselli, “Socialismo liberale” a cura di 
John Rosselli, Einaudi, Torino, 1979, pp.VII-XXXIX. 
Il testo di Bobbio “Intervento” è edito con il titolo “Una formula di élite” in Critica liberale, XIV, 
n.170, novembre 1982, pp.103-104, discrepanza tra la data del convegno (13 novembre 1982, 
probabilmente errata) indicata in Carlo Violi, “Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio. 1934-
1993”, Laterza, Bari, 1995, e la data indicata dagli appunti per il convegno “13 marzo 1982. 
Bologna”. Il testo riporta una annotazione manoscritta di Bobbio “A un convegno bolognese del 1980. 
Mi pare sia stato pubblicato su Libera critica ma non risulta dalla bibliografia”. 
Albertoni, Ettore 
Casucci, Costanzo 
Federici, Fabrizio 
Fiore, Vittore; Delta 
Ignazi, Piero; Circolo Carlo Rosselli di Bologna 
Pinto, Andrea 
Spini, Valdo 

  

 85 
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Convegno “Liberalsocialismo ossimoro o sintesi?”, Alghero, 25-27 
aprile 1991 
'Ancora sul liberalsocialismo' 
Testo manoscritto di Bobbio e dattiloscritto in 2 stesure di cui la prima in 
originale con correzioni manoscritte e la seconda in fotocopia 
“Introduzione” (2 copie), per la redazione degli atti del convegno 
organizzato dal Dipartimento di economia, istituzioni e società 
dell'Università agli studi di Cagliari e dal Centro studi di scienza politica 
“Paolo Farneti” di Torino, con allegato testo dattiloscritto s.a.; schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio pinzate insieme “Letture varie fatte 
in occasione della preparazione del paper sul liberal-socialismo, aprile 
1991” e sciolte; appunti manoscritti di Bobbio; piano della pubblicazione 
degli atti del convegno; testi dattiloscritti dei contributi di Nicola 
Tranfaglia, Michelangelo Bovero, Pietro Polito, Franco Sbarberi, Otto 
Kallscheuer, Giovanni De Luna; Salvatore Veca, Sebastiano Maffettone; 
fotocopie di pubblicazioni sul liberalsocialismo, tra cui alcune pagine 
degli indici di Piero Calamandrei, “Scritti e discorsi politici” a cura di 
Norberto Bobbio, vol.I e vol.II, La Nuova Italia, Firenze, 1966; 
programma del convegno; rassegna stampa; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1991

  

 86 
faldone 25 

Liberalsocialismo e John Stuart Mill 
'Liberalsocialismo' 
Testo dattiloscritto “Mill e il socialismo” con correzioni manoscritte e la 
pagina n.5 in fotocopia, e a stampa di Norberto Bobbio, “Stuart Mill 
liberale e socialista” in La lettera del venerdì, supplemento settimanale di 
politica e cultura, n.0 a l'Unità, 31 maggio 1991, pp.24-27; schede 
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bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio su John Stuart Mill; 
fotocopie di pubblicazioni di e su John Stuart Mill; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Meaglia, Piero 

  

 87 
faldone 25 

Raccolta di documentazione sul socialismo liberale di Francesco 
Saverio Merlino 
'Ultime su John Stuart Mill e sul socialismo liberale (Merlino)' 
Fotocopie di pubblicazioni di e su Francesco Saverio Merlino; testo 
dattiloscritto di Nunzio Dell'Erba; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il fascicolo non contiene documentazione su John Stuart Mill 
Berti, Nico; Università di Padova 

1991

  

 88 
faldone 25 

Intervista a Bobbio di Alastair Davidson, “The Making of a Liberal 
Socialist: on Being Different”, non pubblicata 
'Davidson (intervista)' 
Testo dattiloscritto dell'intervista in 2 copie di cui una in italiano con 
titolo “Intervista a Norberto Bobbio” e una in inglese con titolo “The 
Making of a Liberal Socialist: on Being Different” con correzioni 
manoscritte di Bobbio; corrispondenza. 
In allegato annotazione dattiloscritta e manoscritta di Pietro Polito datata 
22 marzo 1995 con notizie sull'intervista erroneamente attribuita a 
Donald Davidson “[...] L'intervista a Bobbio non è uscita in italiano e 
forse nemmeno in Australia. Fu realizzata probabilmente tra il '90 e il '91. 
Bobbio non ha saputo più nulla del progetto e ritiene che l'intervista non 
fosse riuscita bene”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Davidson, Alastair; Conseil de l'Europe  

[1990 – 1992]

 
 
 

SB.18 Libertà ed eguaglianza 
1971 - 2001 

 
 89 
faldone 26 

Norberto Bobbio, “Eguaglianza” in Enciclopedia del Novecento, 
vol.II, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1977, pp.130-135 e 
Norberto Bobbio, “Libertà” in id., vol.III, 1978, pp.994-1005 
Carteggio con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana con la richiesta di 
collaborazione e gli accordi per la redazione delle voci “Eguaglianza” e 
“Libertà” per l'Enciclopedia del Novecento con minute dattiloscritte di 
lettere di Bobbio a Rosario Romeo, Vincenzo Cappelletti e Giuseppe 
Bedeschi; testo dattiloscritto di Bobbio “Eguaglianza” con alcune pagine 
di altra stesura dattiloscritta dello stesso testo con correzioni, aggiunte e 
annotazioni manoscritte di Bobbio (comprende delle pagine con la scritta 
“Annullate”) e con appunti manoscritti di Bobbio “Eguaglianza”, 
“Giustizia commutativa e distributiva”, “Schema”, schede bibliografiche 
e con titolo manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio 
“Libertà” con alcune pagine di altra stesura dattiloscritta dello stesso 
testo con correzioni manoscritte di Bobbio e su alcuni fogli la scritta 
“Annullate” e con appunti manoscritti di Bobbio “Spunti per la seconda 
parte”; raccolta di testi manoscritti di Bobbio “Lib[eralismo] e 
democrazia. (Conferenza tenuta a Milano, il 12 febbraio 1955)”, “Quale 

1971 – [1972]
con testo e schede 
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democrazia? (Pranzo GL, 3 febbraio 1961)”, “Democrazia e definizioni. 
(Roma, per l'ORUR [?], 1 marzo 1966)”; raccolta di schede bibliografiche 
e con titolo manoscritte di Bobbio “Libertà”, “Formule”, “Croce”, 
“Mill”, “Cranston”, “Democrazia diretta”, “Le 4 libertà”, “Constant”, 
“Tocqueville o della democrazia dei moderni”, “Salvemini”, 
“Utilitarismo”, “Liberalismo e democrazia”, “Democrazia”; schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio, una delle quali sul verso di una 
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Blondel datata 20 luglio 1971; 
schede con titolo manoscritte di Bobbio “Eguaglianza”, “Liberalismo”, 
“Democrazia e liberalismo”, “Democrazia o stato di diritto”, 
“Democrazia e proprietà. Suffragio universale”; ritaglio di giornale; 
fotocopia delle voci da “Liberale” a “Libertà” da un'enciclopedia non 
identificata. 
La lettera di Bobbio a Blondel (verificare se Jean) riguarda la partecipazione di Paolo Farneti a un 
incontro sull'insegnamento della scienza politica, Bruges, 19-24 settembre 1971 
Bedeschi, Giuseppe; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani 
Cappelletti, Vincenzo; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani 
Ferrabino, Aldo; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani 
Romeo, Rosario; Università di Roma 
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XVII Colloque international de Philosophie politique “L'Egalité”, 
Nizza, 5-6 settembre 1975 
Testo manoscritto di Bobbio “Libertà ed eguaglianza...” preparatorio alla 
stesura della relazione per il colloquio organizzato dall'Institut 
International de Philosophie Politique; programma; corrispondenza con 
appunti manoscritti di Bobbio su una lettera di Raymond Polin; testo 
dattiloscritto del contributo al colloquio di Sebastian De Grazia. 
La relazione presentata al colloquio è edita con il titolo “Eguaglianza ed egualitarismo” in Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, LIII, fasc.3, luglio-settembre 1976, pp.321-330 
Polin, Raymond; lnstitut International de Philosophie Politique 

1975
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Norberto Bobbio, “Eguaglianza e libertà”, Einaudi, Torino, 1995. 
Prefazione 
Testo dattiloscritto di Bobbio in 2 stesure con titoli diversi, la prima 
“Ringrazio il professor Vincenzo Cappelletti...”, la seconda, con 
correzioni manoscritte di Bobbio “I due valori della libertà e 
dell'eguaglianza...” per la prefazione al libro; testo a stampa di Norberto 
Bobbio, “Le nuove origini della democrazia” in l'Unità, 5 novembre 
1995, p.2, anticipazione della prefazione del libro; testi dattiloscritti di 
Marco Revelli, con appunti manoscritti di Bobbio, e di Alessandro 
Pizzorno; ritagli di giornale con recensione al libro in originale e in 
fotocopia, uno dei quali in allegato a biglietto di Arturo Colombo; 
corrispondenza; testo a stampa in fotocopia di Sergio Filippo Magni. 
Colombo, Arturo; Università di Pavia 
Kaczocha, Wlodzimierz; Wyzsza Szkola 
Odrobna, Eva 

1995 - 2001

 
 
 

SB.19 Resistenza e Circolo della Resistenza  
1952 - 2002 
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Raccolta di lavori e documentazione sulla Resistenza 
-Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La Resistenza e la nostra 

1952 - 2002
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democrazia” in Ateneo, n.11, a.VI, 15 aprile 1955, p.3 (2 copie); 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Cittadini torinesi, uomini e donne della 
Resistenza...” con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio, per il 
discorso in occasione della celebrazione del dodicesimo anniversario della 
Liberazione, Torino, piazza San Carlo, 25 aprile 1957, ritagli di giornale; 
- testo manoscritto di Bobbio “ (... in Comune il 2 luglio 1960)”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Discorso tenuto sul Colle del Lys (3 
luglio 1960)” con correzioni manoscritte di Bobbio; 
- testo manoscritto, dattiloscritto “Per il 25 aprile (A Torre Pellice, 25 
aprile 1961)” e a stampa, in stralcio, di Norberto Bobbio, “Il 25 aprile” in 
Resistenza, XV, n.5, maggio 1961, p.2; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “L'Università di Padova, in cui io insegnai 
tra il '40 e il '48, fu uno dei maggiori centri della lotta antifascista e della 
Resistenza nel Veneto...” in 2 stesure, la prima con correzioni 
manoscritte di Bobbio, 1961; 
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione di Nuova Resistenza (10 
novembre 1962)”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Discorso pronunciato alla radio per la 
commemorazione dell'8 settembre 1963” con aggiunte manoscritte di 
Bobbio; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Concetto Marchesi a 
Padova”, 1964; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Testimonianza sugli anni padovani 
(1940-1943)” per una intervista a cura degli studenti dell'Università di 
Padova, con telegramma e pubblicazione, 1964; 
- testo dattiloscritto “I giovani di fronte alla Resistenza” e a stampa di 
Norberto Bobbio, “La Resistenza nelle scuole” in Resistenza Giustizia e 
Libertà, a.XIX, n.4, aprile 1965, p.2; 
- testo manoscritto di Bobbio “Risposta per la TV sul 25 aprile 1965 
(non pronunciata)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Resistenza e costituzione. (Moncalieri, 19 
maggio 1965)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Il significato della Resistenza, oggi (15 
dicembre 1965. Pro cultura)” per la conferenza intitolata “Il significato 
della Resistenza, oggi”, Torino, Pro cultura femminile, 15 dicembre 1965; 
- testo manoscritto di Bobbio “9 febbraio 1966. Il Centro studi Piero 
Gobetti è...”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Fiori rossi al Martinetto (14 giugno 
1968)”; 
- testo dattiloscritto “Lo schieramento politico italiano...” e a stampa di 
Norberto Bobbio, “La Resistenza contestata” in Resistenza. Giustizia e 
Libertà, a.XXIII, n.5, maggio 1969, p.7; 
- testo dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni e aggiunte 
manoscritte) di Bobbio “Discorso sulla Resistenza (Collegno, 25 aprile 
1972)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Ancora sulla Resistenza. (12 aprile 1973)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Torino non dimentica. Sono passati più 
di trent'anni da quel 25 aprile...” con annotazione manoscritta di Bobbio 
“Discorso letto a Palazzo Madama il 24 aprile 1976 in occasione del 
conferimento della cittadinanza onoraria a Parri, Guglielminetti, Agosti”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Discorso letto nella Sala dei congressi a 
Stresa, il 2 giugno 1976, su iniziativa del Raggruppamento unitario della 
Resistenza”; 



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio 

 52

- testo manoscritto “Per coloro che appartengono alla mia 
generazione...” e a stampa di Norberto Bobbio, “40° anniversario della 
caduta del fascismo, 25 luglio 1983”, tipografia Moderna, Bologna, 
[1984], pp.4-16, con appunti manoscritti di Bobbio e programma per la 
manifestazione in occasione del 40 anniversario della caduta del fascismo, 
Bologna, 25 luglio 1983; 
- testo manoscritto di Bobbio “Anch'io ritengo che il miglior modo oggi 
di celebrare la Resistenza sia quello di mostrarne la sua continuità 
storica...” per l'intervento alla tavola rotonda organizzata da comuni e 
associazioni canavesane in occasione del 40 anniversario della lotta di 
liberazione, “La Costituzione 40 anni dopo”, Ivrea, 20 aprile 1985; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “(Alla Presidenza dell'ANPI in occasione 
del congresso di Bologna, maggio 1991) Da qualche tempo si va 
diffondendo una tesi revisionistica...”, in fotocopia; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Si riparte oggi come allora” in La 
Stampa, 25 aprile 1993, p.2 e appunti dattiloscritti con aggiunte e 
correzioni manoscritte di Bobbio “Letto a TV3, la sera del 24 aprile 
1993”, editoriale per il telegiornale della rete TRE della RAI in occasione 
del 25 aprile; 
- testo dattiloscritto di Bobbio in 2 stesure con correzioni e aggiunte 
manoscritte, di cui la prima con titolo manoscritto “Prima redazione del 
discorso per il 25 aprile 1994, nella piazzetta reale e scritta prima di 
sapere quale film sarebbe stato proiettato” e la seconda con titolo 
manoscritto “Discorso nella piazzetta reale la sera del 25 aprile 1994. 
Presentazione del film “Lotte partigiane” di e prodotto da Paolo 
Gobetti” con programma della manifestazione organizzata dalla Città di 
Torino e raccolta di ritagli di giornale di cui uno con commento di 
Bobbio riportato in articolo di Piero Lotito, “Un'insurrezione che ha 
cambiato l'Europa. Una ricorrenza da seppellire? Parlano Bobbio, Bo, 
Valiani, Baget Bozzo, Guerri, Boldrini” in Il Giorno, 29 gennaio 1994, 
p.7; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Risposte a tre 
domande rivoltemi da studenti del d'Azeglio (marzo 1995)” per 
l'intervista a Bobbio degli studenti del Liceo classico Massimo d'Azeglio 
di Torino sulla Resistenza, pubblicata ad uso interno dell'Istituto con il 
titolo “Attività clandestine non armate” a cura degli studenti della classe 
V ginnasio sezione D, Torino, 1995, pp.128-129, con corrispondenza; 
- testo manoscritto e dattiloscritto (2 stesure con correzioni manoscritte e 
biglietti manoscritti per trasmissione via fax) di Bobbio “Leggevo in 
questi giorni...”, 10 settembre 1995, per la prefazione al libro di Mario 
Carrassi, “Sotto il cielo di Ebensee, dalla Resistenza al lager (settembre 
1943-maggio 1945)”, Mursia, Milano, 1995, pp.5-8 con testo dattiloscritto 
di Mario Carrassi e corrispondenza con allegato ritaglio di giornale; 
- testo manoscritto di Bobbio “Per un discorso sulla Resistenza”, s.d.; 
minuta manoscritta di lettera di Bobbio relativa all'adesione alla mozione 
presentata dal Comitato Regionale Piemontese per la Difesa dei Valori 
della Resistenza “Contro tutto il fascismo tutto l'antifascismo”, 1952; 
ritagli di giornale tra i quali alcuni con notizie relative alle conferenze di 
Bobbio “La voce della nuova Europa”, Mantova, 26 giugno 1954 e 
Padova, 13 dicembre 1954, sul libro “Lettere di condannati a morte della 
Resistenza europea” a cura di Piero Malvezzi e Giovanni Pirelli con 
prefazione di Thomas Mann, Einaudi, Torino, 1954; raccolta di ritagli di 
giornale in originale e in fotocopia trasmessi a Bobbio da Bartolo 
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Fracaroli; testi dattiloscritti per la partecipazione al concorso indetto dal 
Consiglio regionale del Piemonte e dal Comitato della Regione Piemonte 
per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della 
Costituzione repubblicana elaborati da scuole per gli anni scolastici 1985-
1986 e 1986-1987; testo dattiloscritto s.a. e s.d.. 
Il testo di Bobbio “Cittadini torinesi, uomini e donne della Resistenza...” è edito con il titolo “L'Italia 
democratica della Resistenza ha solennemente rievocato la Liberazione” in Resistenza, XI, n.5, maggio 
1957, pp.2-3. 
Il testo di Bobbio “L'Università di Padova, in cui io insegnai tra il '40 e il '48, fu uno dei maggiori 
centri della lotta antifascista e della Resistenza nel Veneto...” è edito con il titolo “Concetto Marchesi e 
la Resistenza all'Università di Padova” in AA.VV., “Trent'anni di storia italiana (1915-1945). 
Dall'antifascismo alla Resistenza”, lezioni con testimonianze presentate da Franco Antonicelli, a cura 
di Domenico Zucàro, Einaudi, Torino, 1961, pp.311-313. 
Il testo di Bobbio “Concetto Marchesi a Padova” è edito con il titolo “Un grande latinista lanciò a 
Padova il primo appello alla Resistenza veneta” in Resistenza, XVIII, n.1, gennaio 1964, p.5. 
La conferenza di Bobbio “Il significato della Resistenza, oggi” è parzialmente edita con il titolo 
“Resistenza incompiuta” in Resistenza, XX, n.3, marzo 1966, p.1. 
Il testo di Bobbio “Torino non dimentica. Sono passati più di trent'anni da quel 25 aprile...” è edito 
con il titolo “L'orazione ufficiale del prof. Norberto Bobbio” in Torino notizie, numero unico 
pubblicato dal Comune di Torino a conclusione delle celebrazioni pre il XXX anniversario della 
Liberazione, Arti Grafiche Agnes, Torino, aprile 1976, pp.4-8. 
I dattiloscritti di Bobbio “Prima redazione del discorso per il 25 aprile 1994, nella piazzetta reale e 
scritta prima di sapere quale film sarebbe stato proiettato” e “Discorso nella piazzetta reale la sera del 
25 aprile 1994. Presentazione del film “Lotte partigiane” di e prodotto da Paolo Gobetti” con 
programma della manifestazione e raccolta di ritagli di giornale si trovano in cartellina con titolo 
manoscritto di Bobbio “25 aprile 1994”. Il testo del discorso è edito con il titolo “Rispettare le tavole 
della legge” in La Repubblica, 26 aprile 1994, pp.1 e 6 
Boldrini, Arrigo 
Cescon, Massimo; Gruppo Ugo Mursia Editore 
Collo, Laura 
Fracaroli, Bartolo 
Gliozzi Viano, Alessandra 
Lerner, Gad; La Stampa 
Trivellato, Ugo 
Viano, Giovanni Alberto 

  

 93 
faldone 28 

Documentazione relativa alla tavola rotonda “La Resistenza non fu 
terrorismo”, Camerino, 15 febbraio 1985 
Lettera di Vera Santarelli, assessore di Camerino con allegati testi 
dattiloscritti delle relazioni presentate alla tavola rotonda “La Resistenza 
non fu terrorismo”, Camerino, 15 febbraio 1985 in cui si discutono le 
dichiarazioni contenute nell'intervista a Bobbio di Giampiero Mughini, 
“Giustizia e libertà: il nodo è ancora qua” in Europeo, a.XL, n.42, 20 
ottobre 1984, pp.124-134, con annotazioni e appunti manoscritti di 
Bobbio; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a 
Rosario Bentivegna e a Mario Giannella; ritagli di giornale. 
Il testo dell'intervista a Bobbio è conservato nel fascicolo 1175 “75° compleanno. 18 ottobre 1984” 
Bentivegna, Rosario 
Giannella, Mario; Università di Camerino 
Santarelli, Vera 

1984 - 1988
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faldone 28 

'Partigiani e delitti' 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le tre guerre” in La Stampa, 9 
settembre 1990, pp.1-2 (3 copie) e con il titolo “Bobbio: le tre guerre” in 
Lettera ai compagni, a.XXI, n.9-10, settembre-ottobre 1990; appunti 
manoscritti di Bobbio, 13 settembre 1990; ritagli di giornale con articoli 
sull'argomento; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di 
Bobbio a Giovanna Biorci, biglietto manoscritto di Bobbio a Dino 

1990 - 1991
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Cofrancesco allegato a fotocopia di ritaglio di giornale, lettere in originale 
e in fotocopia al direttore de La Stampa riguardo l'articolo di Bobbio di 
Claudio Signorile, Rosalino Sacchi, Antonio Colombo, Dedi Casalegno, 
Alessandro Caimi, Raffaele Gallico, Ettore Sisto; opuscolo con 
annotazione manoscritta di Bobbio; dichiarazione dell'ANPI 
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia relativa al dopoguerra 1939-
1945, 1991. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Biorci, Giovanna 
Cavallero, Maria 
Cofrancesco, Dino 
Scotti, Erasmo 
Scotti, Filomena 

  

 95 
faldone 28 

Dibattito sull'8 settembre e la Resistenza 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Fu Resistenza e non 
lottizzazione” in La Stampa, 4 settembre 1993, p.13 a proposito di un 
articolo di Gian Enrico Rusconi e in risposta a Renzo De Felice; 
- carte raccolte da Bobbio con il titolo “Leletta” e comprendenti: testo 
manoscritto di Bobbio “Leletta d'Isola”, testo dattiloscritto di Bobbio 
con correzioni e titolo manoscritto “Redazione completa, quella 
pubblicata tagliata qua e là”, ritaglio di giornale con testo a stampa di 
Norberto Bobbio, “La pia Leletta tra i partigiani” in La Stampa, 8 
settembre 1993, p.15, corrispondenza con minuta manoscritta di lettera 
di Bobbio a Aimaro Oreglia d'Isola; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ma perché dare ora l'ostracismo a 
chi ci riscattò dal regime?” in La Stampa, 12 settembre 1993, p.19 replica 
a Renzo De Felice; 
ritagli di giornale con repliche e interventi al dibattito; testi dattiloscritti di 
Edgardo Sogno; corrispondenza. 
Alessandrone Perona, Ersilia; Istituto storico della Resistenza in Piemonte 
Barra, Fiorenzo 
Cardello, Giovanni 
Isaia, Nino 
Oreglia d’Isola, Aimaro 
Oreglia d’Isola, Consolata 

1993

  

 96 
faldone 28 

'Montanari, Sogno e l'attacco alla Resistenza' 
Corrispondenza; ritagli di giornale; pubblicazione; programmi di 
iniziative. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglio sciolto 
Ferrandi, Giuseppe; Celebrazioni del cinquantenario della Resistenza e della Liberazione 
nel Basso Sarca 
Nardulli, Giacinto 
Persico, Giovanni; Consiglio regionale della Liguria 
Siliani, Simone; Consiglio regionale della Toscana 

1993 - 1995
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faldone 28 

Mostra “L'Avogadro dalla guerra alla liberazione 1940-1945”, 
Istituto Tecnico Industriale Statale “Amedeo Avogadro”, Torino, 
12 maggio-24 giugno 1995 
Testo dattiloscritto (3 stesure con correzioni manoscritte) “La scuola è 
nostra. Mi permetta, caro signor preside...” e testo dattiloscritto e a 
stampa di Norberto Bobbio, “Perché ricordare” in “L'Avogadro dalla 
guerra alla Liberazione” a cura di Mario Grandinetti, Istituto Tecnico 
Industriale Amedeo Avogadro, Torino, 1997, per l'intervento 

1995 - 1997
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all'inaugurazione della mostra; appunti manoscritti di Bobbio “1940-
1945. Istituto Avogadro, 12 maggio 1995” e “Appunti. 1940-1945 (12 
maggio 1995)”; invito; programma; corrispondenza; documentazione 
utilizzata per la mostra, in fotocopia, comprendente lettera dattiloscritta 
di Norberto Bobbio a Ruda per incarico del CLN della Scuola, Torino, 
17 maggio 1945; bozze di stampa e copia della pubblicazione. 
Grandinetti, Mario; Istituto Tecnico Industriale Statale Amedeo Avogadro, Torino 
Rattazzi, Giulio Cesare; Istituto Tecnico Industriale Statale Amedeo Avogadro, Torino 

  

 98 
faldone 28 

Messaggio di Bobbio in occasione del 50° anniversario di 
fondazione della Federazione italiana delle associazioni partigiane 
FIAP, Salice Terme, 9-10 ottobre 1999 
Testo manoscritto “Mai come in questi anni...”, dattiloscritto “Agli amici 
della FIAP. Mai come in questi ultimi anni...” con foglio di trasmissione 
via fax manoscritto di Bobbio e a stampa di Norberto Bobbio, “Fratelli 
d'Europa” in Lettera ai compagni, a.XXIX, n.5, dicembre 1999, p.16 per 
il messaggio inviato agli amici della Federazione Italiana Associazioni 
Partigiane FIAP in occasione del congresso del cinquantenario; 
corrispondenza con programma. 
Aniasi, Aldo; FIAP. Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane 

1999

  

 99 
faldone 28 

Circolo della Resistenza. Costituzione, attività, corrispondenza 
Lettera circolare di presentazione del Circolo della Resistenza nel cui 
Comitato promotore è Bobbio che presiede la prima assemblea 
dell'associazione il 22 giugno 1959; statuto dell'associazione; verbali delle 
riunioni del Consiglio direttivo con lettere di convocazione e resoconti 
della situazione finanziaria; relazioni sull'attività dell'associazione; testo 
manoscritto di Bobbio “Relazione presidente (9 gennaio 1964)” per la 
relazione in qualità di presidente dell'associazione all'assemblea generale; 
appunti manoscritti di Bobbio “Assemblea 3 aprile 1964”; testi 
manoscritti di Bobbio “Relazione dell'attività 1964 (Assemblea 9 febbraio 
1965)” e “Relazione dell'attività del Circolo per l'anno 1965 (Assemblea 
generale del 18 gennaio 1966)”; corrispondenza con minute dattiloscritte 
di lettere di Bobbio in qualità di presidente del Circolo al sindaco di 
Torino Giovanni Carlo Anselmetti, Enrichetta Levi Viterbo, Raimondo 
Luraghi, al presidente della Provincia di Cuneo, Arturo Chiodi, 
Guermani, Venanzio Bernin, Anello Poma, Ernesto Lama, Mario 
Gozzini, Isacco Nahoum (Milan), Lucio Lombardo Radice, Giorgio 
Bassani, Antonio Oberti, Gianni Oberto, Luciano Jona, Giovanni 
Bovetti, Gustavo Colonnetti, Giorgio Amendola, Davide Vitale, 
Giuseppe Grosso, Tancredi Dotta Rosso, Ermanno Libenzi; lettera di 
Bobbio a Aldo Pedussia pubblicata con il titolo “Una nobile lettera” in 
A.A.M. L'acquedotto torinese. Rivista mensile per il personale, n.5, 
maggio 1963, p.19; testo dattiloscritto di Arturo Carlo Jemolo con lettera 
di accompagnamento; presa di posizione del Circolo della Resistenza per 
le contestazioni ad Andrea Guglielminetti durante la celebrazione del 25 
aprile 1963 con corrispondenza, ritagli di giornali, comunicati da parte di 
altre associazioni e della sezione A.A.M. Azienda Acquedotto Municipale 
del Circolo della Resistenza; testo dattiloscritto (3 stesure) “Contro la 
prescrizione dei crimini nazisti (28 febbraio 1965)” e a stampa di 
Norberto Bobbio, “Un delitto dello stato” in Resistenza Giustizia e 
Libertà, a.XIX, n.3, marzo 1965, p.3 (6 copie), per l'intervento alla 
manifestazione contro la prescrizione dei crimini nazisti organizzata dalla 

1959 - 1982
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Comunità israelitica di Torino e dal Circolo della Resistenza presso la 
Galleria d'Arte Moderna di Torino il 28 febbraio 1965 con programma; 
programmi e inviti a manifestazioni, convegni e iniziative diverse; lettera 
di presentazione di una iniziativa del Comitato Filellenico torinese con 
sede presso il Circolo della Resistenza; copia di lettera di Massimo 
Salvadori al presidente dell'associazione Guido Quazza; testo 
dattiloscritto senza autore “Non mi propongo di tracciare, se pure per 
grandi linee, una storia dei campi di concentramento nazisti...”, [anni '60].
Norberto Bobbio è eletto presidente del Circolo nella seduta del Consiglio direttivo del 20 novembre 
1962 in seguito alle dimissioni di Franco Antonicelli e resterà in carica fino al 1966 quando gli 
subentrerà Guido Quazza. 
Il testo dattiloscritto senza autore “Non mi propongo di tracciare, se pure per grandi linee, una storia 
dei campi di concentramento nazisti...”, [anni '60] potrebbe essere di Bobbio. 
Corrispondente non identificato in lettera del 2 settembre 1964 su carta intestata DNG Edizioni 
discografiche della Società Produzioni Artistiche Musicali di Torino. 
Tra le minute dattiloscritte di lettere di Bobbio una è indirizzata ad un Oberti, si è supposto sia 
Antonio, autore di diversi scritti (vedi opere conservate presso Istituto Gramsci). 
Minute dattiloscritte di lettere di Bobbio con la sola indicazione del titolo del destinatario: direttore, 
avvocato, etc. che non sempre è stato possibile identificare 
Anselmetti, Giovanni Carlo; Comune di Torino 
Bellino, Rosalba 
Benedetti, Tullio; Provincia di Torino 
Chiodi, Pietro 
De Bosio, Gianfranco; Teatro Stabile Torino 
Diena, Floriana 
Dolino, Gianni 
Dotta Rosso, Tancredi; Comune di Cuneo 
Dulevant, Lorenzo 
Gherzi, Roberto 
Gino, Vincenzo; Circolo della Resistenza. Sezione Azienda Acquedotto Municipale 
Giovana, Mario; Circolo della Resistenza 
Gozzini, Mario; Vallecchi Editore 
Guglielminetti, Andrea 
Jemolo, Arturo Carlo <1891-1981>; Università di Roma 
Lama, Ernesto; Provveditorato agli studi di Torino 
Levi Viterbo, Enrichetta 
Libenzi, Ermanno 
Luraghi, Raimondo 
Marocchi, Andrea 
Nahoum, Isacco (Milan) 
Negro, Giovanni; Circolo della Resistenza. Sezione Azienda Acquedotto Municipale 
Oberto, Gianni; Provincia di Torino 
Onida Diena, Alda 
Patruno, Ruggero; Circolo della Resistenza. Sezione Azienda Acquedotto Municipale 
Pedussia, Aldo 
Pinna Pintor, Plinio 
Quazza, Guido; Circolo della Resistenza 
Ragionieri, Ernesto; Università di Firenze 
Righetti, Stefano 
Romano, Augusto 
Schindler, Carlo; Associazione Partigiani Autonomi 
Sisto, Ettore 
Vitale, Davide 

  

 100 
faldone 29 

Circolo della Resistenza. “Corso di 10 lezioni con testimonianze 8 
settembre 1943 - 25 aprile 1945”, Torino, febbraio-giugno 1963 
Schemi dattiloscritti delle lezioni del corso organizzato dal Circolo della 
Resistenza in collaborazione con l'Unione Culturale e la Consulta e 
tenuto presso il teatro Alfieri di Torino, con annotazioni manoscritte di 
Bobbio; verbali delle riunioni del Consiglio direttivo del Circolo della 
Resistenza relative all'organizzazione del corso con lettere di 

1962 – 1963
con documenti in 
allegato dal 1960
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convocazione; corrispondenza relativa all'organizzazione del corso con 
copie dattiloscritte di lettere di Bobbio a Nino Valeri, Leo Valiani, Guido 
Quazza, Carlo Ludovico Ragghianti, Franco Catalano, Aldo Garosci, 
Vittorio Emanuele Giuntella, Ernesto Ragionieri, Riccardo Bauer, Emilio 
Lussu, Piero Pieri, Leopoldo Piccardi, Amendola, Werthmüller, Gabrio 
Lombardi, Achille Marazza, Antonio Giolitti, Leonetto Amadei, 
Gioacchino Quarello, Vincenzo Giuliani, Mario Barbi Cinti, Vanna 
Vailati, Alfredo Parente, Valdo Magnani, Luigi Ghelardini (su carta 
intestata del Circolo della Resistenza), Enrico Lini, Giuseppe Pollarolo, 
Francesco Albertini, Giuseppe Grosso, Ferruccio Parri, Fausto Nitti, 
Luigi Re, Giovanni Carlo Anselmetti e minute manoscritte di lettera a 
Antonio Giolitti e di telegramma a Salvatore Francesco Romano; lettere 
di Leopoldo Piccardi a Giorgio Nicodano relative alla partecipazione al 
corso; programma del corso; lettera dattiloscritta firmata “degli Italiani” 
con critiche al corso; manifesto “Circolo della Resistenza - Unione 
Culturale - La Consulta. Febbraio-maggio 1963. Dall'8 settembre 1943 al 
25 aprile 1945. Corso di 10 lezioni con testimonianze. Programma ...”; 
testo manoscritto di Bobbio “Conferenza stampa del 15 febbraio 1963” 
per la presentazione del corso; testo manoscritto di Bobbio 
“Presentazione del corso (18 febbraio 1963)” per l'introduzione alla 
prima lezione; testo manoscritto di Bobbio “Stasera, quinta lezione del 
ciclo...” per l'introduzione alla lezione del 22 aprile con lettera di invito; 
testo manoscritto di Bobbio “Testimonianza sulla repubblica di Salò (13 
maggio 1963)” per l'introduzione alla lezione del 13 maggio; appunti 
manoscritti di Bobbio relativi a cenni biografici di partigiani caduti. 
In allegato: programma del ciclo di incontri “Trent'anni di storia italiana 
(1915-1945). Ciclo di 10 lezioni con testimonianze”, Torino, aprile-
giugno 1960 in cui è previsto un intervento di Bobbio per lunedì 9 
maggio presso il Teatro Alfieri dal titolo “Il regime fascista”. 
Albertini, Francesco; Camera dei Deputati 
Amadei, Leonetto; Camera dei Deputati 
Anselmetti, Giovanni Carlo; Comune di Torino 
Barbi Cinti, Mario 
Bauer, Riccardo; Società Umanitaria. Fondazione Prospero Moisé Loria 
Caleffi, Piero 
Catalano, Franco; Università di Milano 
Cotta, Sergio 
Galante Garrone, Alessandro 
Giolitti, Antonio; Camera dei Deputati 
Giuliani, Vincenzo 
Giuntella, Vittorio Emanuele 
Grosso, Giuseppe; Provincia di Torino 
Lombardi, Gabrio 
Lussu, Emilio <1890-1975>; Senato della Repubblica 
Magnani, Valdo 
Marazza, Achille; Studio degli avvocati Achille Marazza, Carlo Werner, Aldo Fresa, 
Roma 
Migliore, G.; Prefetto di Torino 
Nitti, Fausto 
Parente, Alfredo; Rivista di studi crociani 
Parri, Ferruccio <1890-1981>; L’astrolabio. Problemi della vita italiana 
Piccardi, Leopoldo 
Quarello, Gioacchino 
Quazza, Guido; Università di Torino 
Ragghianti, Carlo Ludovico; Università di Pisa 
Ragionieri, Ernesto; Università di Firenze 
Re, Luigi 
Vailati, Vanna 
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Valeri, Nino; Università di Roma
Valiani, Leo 
Villari, Rosario; Università di Messina 

  

 101 
faldone 29 

Circolo della Resistenza. Commissione d'inchiesta sulla 
responsabilità di membri dell'Associazione Partigiani Autonomi 
nei fatti verificatisi in occasione dello sciopero della SIPRA il 10 
gennaio 1963 
Nel corso dello sciopero del 10 gennaio 1963, presso la società SIPRA di 
Torino, alcuni iscritti all'Associazione Partigiani Autonomi furono 
accusati di aver svolto opera di intimidazione nei confronti di partigiani 
dipendenti della società inducendoli a non interrompere il lavoro. Il 
Comitato direttivo dell'Associazione Partigiani Autonomi promosse 
un'indagine affidata ad una Commissione presieduta da Bobbio, nella sua 
qualità di presidente del Circolo della Resistenza. 
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Mario 
Bogliolo, Carlo Alberto Morelli di Popolo e Ticineto, Gedi Piutti; testo 
dattiloscritto di Bobbio “Parere della Commissione d'inchiesta sulla 
responsabilità di membri della Associazione Partigiani Autonomi nei fatti 
verificatisi in occasione dello sciopero della SIPRA”; comunicato stampa 
del Comitato direttivo della sezione di Torino dell'Associazione Partigiani 
Autonomi; appunti manoscritti di Bobbio; ritaglio di giornale. 
Bogliolo, Mario 
Morelli di Popolo e Ticineto, Carlo Alberto 
Piutti, Gedi 

1963 - 1964

  

 102 
faldone 29 

Circolo della Resistenza. Comitato per le celebrazioni del 
ventennale della guerra di liberazione. Attività, lavori di Bobbio e 
documentazione 
Minute dattiloscritte di lettere di Bobbio ai Circoli federativi e Circoli 
della Resistenza del Piemonte relative alla creazione di un comitato 
coordinatore delle iniziative a livello regionale da realizzarsi in occasione 
del ventennale della guerra di liberazione; verbali di riunioni del comitato; 
verbali di riunione della Sottocommissione per la preparazione e 
l'allestimento delle sale dedicate alla Resistenza presso il Museo 
Nazionale del Risorgimento di Torino a Palazzo Carignano; testo 
manoscritto “Relazione generale per l'insediamento del comitato 
cittadino per il ventennale della Resistenza, 18 gennaio 1963 [sic ma 
1964]”, dattiloscritto “Per l'insediamento del comitato cittadino per le 
celebrazioni del ventesimo anniversario della Resistenza (Palazzo 
Madama, 18 gennaio 1964)” e a stampa di Norberto Bobbio, 
“Celebrazioni per il ventennale della Resistenza” in Risorgimento. 
Periodico della Resistenza, a.XIV, n.1, gennaio 1964, pp.16-18 del 
discorso pronunciato in occasione dell'insediamento del comitato per le 
manifestazioni celebrative del ventesimo anniversario della lotta di 
liberazione, Torino, Palazzo Madama, 18 gennaio 1964; testo manoscritto 
di Bobbio “(Avigliana, 21 giugno 1964). Signor sindaco, partigiani, 
cittadini di Avigliana, a distanza di venti anni sentiamo più che mai...”; 
schema manoscritto di Bobbio “Mostra delle arti figurative”; appunti 
manoscritti di Bobbio “Cose da fare” per l'organizzazione del convegno 
nazionale dei Comitati di Liberazione Nazionale CLN; testo manoscritto 
e dattiloscritto di Bobbio “La Resistenza e noi” con una raccolta di testi 
manoscritti di Bobbio da lui intitolata “Conferenze varie su Resistenza e 
noi” comprendente diversi testi manoscritti: “Il significato della 
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Resistenza (Liceo Gioberti, 24 aprile 1963)”, “La Resistenza e noi (Ivrea, 
14 febbraio 1964)”, “(...titolo all'Istituto Sommeiller, 6 marzo 1964)” per 
conferenze organizzate in occasione del ventennale della liberazione; 
testo dattiloscritto della registrazione della conferenza di Bobbio 
“Fascismo e antifascismo”, Cuneo, Teatro Lanteri, 12 gennaio 1965, 
organizzata dal Comitato, con lettera di accompagnamento; testo 
dattiloscritto (2 copie di cui una fotocopia) di Bobbio? “Discorso sulla 
Resistenza (Vercelli, 14 novembre 1965)”; testo manoscritto di Bobbio 
“Commemorazione della Repubblica (2 giugno 1966 a Rivoli)” con 
volantino del Comitato per le celebrazioni del ventesimo anniversario 
della liberazione con il programma della manifestazione del 2 giugno 
1966 a Rivoli in cui Bobbio è l'oratore ufficiale; testi dattiloscritti per 
comunicati stampa; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di 
Bobbio a Giovanni Carlo Anselmetti, Giuseppe Grosso, Massimo 
Scaglione, Piero Pieri, Ferruccio Parri, Leo Valiani, Felice Mautino, 
Agostino Conti, Sema; lettere indirizzate a Giorgio Agosti e a Arrigo 
Boldrini e copie di lettere trasmesse per conoscenza; testi dattiloscritti di 
Giampaolo Pansa, Gianni Rondolino; ritagli di giornale; opuscoli, 
manifesto, inviti e programmi di iniziative diverse. 
Minute dattiloscritte di lettere di Bobbio con la sola indicazione del titolo del destinatario: direttore, 
avvocato, etc. che non sempre è stato possibile identificare 
Anselmetti, Giovanni Carlo; Comune di Torino 
Cattaneo, Gino 
Cirio, Giuseppe; Gruppo Escursionistico Torinese 
Conti, Agostino 
Dolino, Gianni 
Falco, Giovanni; Provincia di Cuneo 
Garzina, Giacomo 
Gnudi, Cesare; Soprintendenza alle Gallerie per le province di Bologna, Ferrara, Forlì e 
Ravenna 
Grosso, Giuseppe; Comune di Torino 
Mautino, Felice 
Negro, Giovanni; Circolo della Resistenza. Sezione Azienda Acquedotto Municipale 
Neppi Modona, Bruno; Comune di Torino 
Pinna Pintor, Plinio 
Ravenna, Eloisa; Centro di documentazione ebraica contemporanea 
Vergnano, Giovanni; ANEI. Associazione Nazionale Ex Internati 
Volterra, Edoardo 
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Circolo della Resistenza. Mobilitazione per la condanna degli atti 
vandalici contro il monumento di Duccio Galimberti a Cuneo 
Verbale di riunione straordinaria del Circolo della Resistenza con appunti 
manoscritti di Bobbio, tra i quali il testo di un comunicato “Il Circolo 
della Resistenza esprime la propria indignazione...”, e appunti di mano 
diversa; convocazione del Comitato antifascista di Torino; testo 
dattiloscritto con correzioni, aggiunte e titolo manoscritti di Bobbio 
“Documento approvato dal Comitato antifascista di Torino nella seduta 
straordinaria del 10 dicembre 1964” in diverse stesure con appunti 
manoscritti preparatori non di mano di Bobbio; copie di telegrammi di 
condanna e richiesta di inchiesta parlamentare in parte firmati da Gianni 
Dolino, in qualità di segretario dell'Associazione nazionale partigiani 
d'Italia ANPI di Torino, e in parte da Bobbio in qualità di Presidente del 
Circolo della Resistenza a diversi uomini politici e a rappresentanti delle 
istituzioni; telegrammi e lettera ricevuti dal Circolo e indirizzati a Bobbio 
nella sua qualità di presidente. 
Del Pozzo, Mario; Comune di Cuneo 
Donat Cattin, Carlo 

1964
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Giolitti, Antonio 
Magliano, Terenzio 
Mussa Ivaldi, Carlo 
Rotta 
Spagnoli 

 
 
 

SB.20 Piero Calamandrei 
1950 - 1996 

 
 104 
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Raccolta di lavori e documentazione su Piero Calamandrei 
'Piero Calamandrei' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Ricordo di Piero Calamandrei” per la 
commemorazione avvenuta a Siena, Palazzo Comunale, 1 dicembre 
1957, per iniziativa dell'Organismo rappresentativo universitario senese 
ORUS, con schema manoscritto del discorso, schede bibliografica e 
con titolo manoscritte di Bobbio, programma; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “La scienza del diritto 
come vocazione” in Il Ponte, XIV, supplemento di novembre 1958, 
pp.25-39; 
- testo manoscritto di Bobbio “Per capire che cosa abbia rappresentato 
Piero Calamandrei in questi dieci anni bisogna leggere le pagine con cui 
si apre Il Ponte..”, [1966]; 
- testo manoscritto (4 pagine) di Bobbio “Calamandrei e la costituzione 
italiana”, Biella, 11 aprile 1967; 
- testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Nel mio 
Profilo ideologico del Novecento... “, [1986]; 
- testo dattiloscritto (2 copie di cui una con data manoscritta di Bobbio 
22 settembre 1986) “Cade in questi giorni il trentesimo anniversario...”; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Prima che 
con Enzo avevo fatto amicizia con suo fratello Giuliano...” e a stampa 
di Norberto Bobbio, “La sua sfida a rassegnazione e conformismo” in 
Lettera ai compagni, a.18, n.1, novembre 1986, pp.1, 12-13, dedicato a 
Enzo Enriques Agnoletti succeduto a Calamandrei nella direzione del 
Ponte; 
- testo manoscritto di Bobbio “Gli ultimi anni di Calamandrei... 
(Firenze, 12 dicembre 1989)”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il pensiero politico” con schema 
manoscritto del testo “Calamandrei politico”, 1990;  
- testo dattiloscritto (6 copie di cui 2 con correzioni manoscritte di 
Bobbio) “Calamandrei, uomo” e a stampa di Norberto Bobbio, 
“Calamandrei e la farfalla” in La Stampa, 20 marzo 1992 (2 copie), 
parte finale dell'intervento di Bobbio per la Giornata Lincea in ricordo 
di Piero Calamandrei, Roma, Palazzo Corsini, 20 marzo 1992, con 
programma, ritaglio di giornale; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di 
giornale; testo dattiloscritto di Silvia Calamandrei; programma del 
convegno “Piero Calamandrei e la costruzione dell'Italia repubblicana”, 
Firenze, 23-24 maggio 1986 in cui è prevista una relazione introduttiva 
di Norberto Bobbio; corrispondenza con minuta manoscritta di lettera 
di Bobbio a Micheli, a Carlo Cordiè; pubblicazioni; fotocopia di lettera 
di Piero Calamandrei a Diego Valeri (4 febbraio 1949) in allegato a 
corrispondenza indirizzata a Bobbio da Michelle Campagnolo Bouvier; 

1950 – 1996 
con documenti in 

fotocopia dal 1937
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3 pagine dattiloscritte (pp.129-131) sull'occupazione francese in 
Indocina; programmi di iniziative. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Ricordo di Piero Calamandrei” è edito in Studi Senesi, LXX, fasc.1, 1958, 
pp.7-35; ristampato in Belfagor, XIII, n.5, 30 settembre 1958, pp.589-602 e successivamente in 
Norberto Bobbio, “Italia civile: ritratti e testimonianze”, Lacaita, Bari, 1964, pp.241-265. 
Il testo di Bobbio “Nel mio Profilo ideologico del Novecento... “ è edito come “Introduzione” in 
AA.VV., “Piero Calamandrei e la costruzione dell'Italia repubblicana” a cura di Zeffiro 
Ciuffoletti e Vincenzo Caciulli, Quaderni del Circolo Rosselli, 7, n.4, 1987, pp.10-20; 
successivamente edito con il titolo “In ricordo di Piero Calamandrei” in Rassegna Forense, a.XXII, 
n.1, marzo 1990, pp.1-16. 
Il testo di Bobbio “Il pensiero politico” è edito in AA.VV., “Piero Calamandrei: ventidue saggi su 
un grande maestro” a cura di Paolo Barile, Giuffrè, Milano, 1990, pp.205-227.  
Il testo di Bobbio “Calamandrei, uomo” è edito in “Accademia Nazionale dei Lincei. Atti dei 
convegni Lincei, 101, giornata Lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 marzo 1992)”, 
Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1992, p.9 
Calamandrei, Silvia 
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura 
Micheli 
Morales, Giorgio; Comune di Firenze 
Pace, Alessandro 
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Piero Calamandrei, “Scritti e discorsi politici. Vol.I. Storia di 
dodici anni (tomo 1 e 2). Vol. II. Discorsi parlamentari e politica 
costituzionale” a cura di Norberto Bobbio, La Nuova Italia, 
Firenze, 1966 
'Calamandrei' 
Il fascicolo comprende la corrispondenza, i testi, le schede e gli appunti 
preparatori utilizzati da Bobbio per la cura dell'antologia di scritti di 
Piero Calamandrei per La Nuova Italia, Firenze, 1966, con 
introduzione e nota editoriale di Bobbio; comprende inoltre la 
documentazione relativa alla presentazione del volume. 
- Raccolta di appunti manoscritti di Bobbio preparatori alla stesura del 
testo introduttivo e dell'annotazione comprendenti: schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio suddivise secondo le varie sezioni 
per il vol. I e il vol. II di Piero Calamandrei, “Articoli non ancora visti 
da cercare a Firenze”, “Articoli respinti”, “Scritti di argomento politico 
esclusi da questa raccolta” (su pagine numerate 1-95), “Vol.I. Scritti 
politici (La Nazione del Popolo, La Nuova Europa, Non mollare, 
L'Italia libera, Il Nuovo corriere, Milano Sera, La Stampa, Il Ponte)”, 
“Volume II. Studi costituzionali e parlamentari”, “Volume III. 
Noterelle”, “Scritti federalistici”, schede con titolo manoscritte di 
Bobbio utilizzate per l'introduzione “II,1”, “II,2”, “II,3”, “III,2”, 
“III,3”, “III,4” dove il numero romano rimanda al paragrafo 
dell'introduzione, gruppo di “Schede non utilizzate”, “Ricerche da 
fare”, “Punti da chiarire”, “Note per l'edizione degli scritti di 
Calamandrei”, “ Calamandrei (19 maggio 1964)”, appunti manoscritti di 
Bobbio “Sull'uomo (dagli scritti in memoria)”, “Diari”, “Spunti”; 2 
buste con annotazione manoscritta di Bobbio “Nota riportata sul 
dattiloscritto inviato alla Nuova Italia” e “Note ancora da fare”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Nota editoriale” in fotocopia, edito col 
titolo “Avvertenza” nell'edizione La Nuova Italia, Firenze, 1966; 
- indice dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio di “Piero 
Calamandrei. Scritti politici e costituzionali” (2 copie) e con appunto 
manoscritto di Bobbio “Una copia dei due indici data ad Antonicelli. 
Un'altra copia data alla signora Calamandrei”; 
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- testi manoscritti e dattiloscritti di Bobbio delle brevi introduzioni che 
precedono le sezioni e le sottosezioni dei due volumi: “I. Storia di 
dodici anni. - I. Antefatto - II. Repubblica Italiana” (nn.1-32); “III. La 
nuova costituzione” (nn.33-43); “II. Questa democrazia” (nn.44-65. Sul 
dattiloscritto non II, ma IV); “Bonifica costituzionale” (nn.66-87); “VI. 
Noterelle” (nn.88-92); “II.Federalismo europeo” (nn.93-104); “III. 
Discorsi parlamentari” (nn.105-119); “IV. Storia politica e 
costituzionale” (nn.120-125); “V. Cose intraviste” (nn.126-131. In coda 
“Con gli articoli sulla Cina” non numerati). Rispetto all'edizione del 
1966 le sezioni seguono una numerazione differente; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Dieci anni or sono, 
invitato a parlare...” e, solo la parte finale, a stampa di Norberto 
Bobbio, “Un ingenuo in Parlamento” in Resistenza Giustizia e Libertà, 
a.XX, n.10, ottobre 1966, p.3, per la giornata di commemorazione a 
dieci anni dalla scomparsa di Piero Calamandrei, Firenze, 2 ottobre 
1966, Palazzo Riccardo e per la presentazione dell'opera antologica 
degli scritti di Calamandrei curata da Bobbio con invito alla 
manifestazione, bollettino informativo a cura della casa editrice La 
Nuova Italia, ritagli di giornale e testo dattiloscritto di Lelio Lagorio 
con lettera di accompagnamento; 
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Tristano 
Codignola rappresentante della casa editrice La Nuova Italia (con 
fotocopia di lettera di Tristano Codignola a Giorgio Agosti in data 19 
luglio 1961), Ada e Franco Calamandrei e Manfredo Liberanome; 
recensione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Manca nel fascicolo il testo dell'introduzione di Bobbio “Calamandrei scrittore politico” edito in 
Piero Calamandrei, “Scritti e discorsi politici, vol.1, Storia di 12 anni, vol.2, Discorsi parlamentari 
e politica costituzionale”, La Nuova Italia, Firenze, 1966 e in “Cinquant'anni e non bastano: 
scritti di Norberto Bobbio sulla rivista “Il Ponte”, 1946-1997”, Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena, Siena, 2005, pp.251-278 
Calamandrei, Ada 
Calamandrei, Franco 
Codignola, Tristano; La Nuova Italia Editrice 
Lagorio, Lelio 
Liberanome, Manfredo; La Nuova Italia Editrice 
Vigna, Maria 

 
 
 

SB.21 Accademia delle Scienze  
1953 – 2003 

 
Norberto Bobbio fu presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino nel triennio 1977-1979. 
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Accademia delle Scienze di Torino. Attività, corrispondenza, 
documentazione, 1953-1983 
'Accademia delle Scienze (documenti specie della mia presidenza)'
Testi manoscritti e dattiloscritti di Bobbio per discorsi pronunciati nella 
sua qualità di socio e poi presidente dell'Accademia in occasioni diverse: 
- testo manoscritto di Bobbio “Il socio corrispondente Norberto Bobbio 
presenta il volume di Sergio Cotta 'Montesquieu e la scienza della società' 
(Edizioni Ramella, Torino, 1953, pp.420)...” presentato nell'adunanza del 
9 febbraio 1953; 
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio 

1953 - 1983



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio 

 63

“Avrebbe dovuto presiedere in assenza del Direttore della nostra 
classe...” con annotazione manoscritta di Bobbio “Aprile o maggio 
1974”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Una delle mie presentazioni è stata quella 
del Dizionario politico...”, post 1976; 
- testo manoscritto di Bobbio “8 marzo 1977. La nostra Accademia...”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “(20 aprile 1977) Non sembri fuori luogo 
che prenda la parola in questa commemorazione del socio Renato 
Einaudi...”; 
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio 
“Parole del presidente introducenti il discorso del ministro Pedini, 
all'Accademia delle Scienze di Torino il 20 giugno 1977...” con 
programma della conferenza di Mario Pedini “La funzione delle 
Accademie e le due culture”, 20 giugno 1977 e 2 fogli di appunti 
dattiloscritti “Promemoria per l'incontro con il ministro Pedini” e 
“Chiedere al ministro Pedini” sul recto e manoscritti di Bobbio sul verso; 
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio 
“L'Accademia delle Scienze di Torino è lieta di accogliere nelle sue sale...” 
per il discorso in occasione della presentazione di Luigi Firpo del volume 
“Leonardo da Vinci. Il codice di volo degli uccelli”, 18 febbraio 1978, 
con programma; 
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio 
“Con questo discorso che ora ascolterete del nostro socio nazionale 
Giorgio Cansacchi di Amelia, professore di Diritto internazionale 
all'Università di Torino, la nostra Accademia intende commemorare il 
suo illustre socio Federico Sclopis di Salerano nel centenario della 
morte...”, con programma e comunicazioni ai soci, 9 maggio 1978; 
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio 
“Narra Gaspare Gorresio, il celebre indianista che fu per tanti anni socio 
di questa Accademia...” per il discorso d'apertura del “3° Convegno 
nazionale di relatività generale e fisica della gravitazione”, Torino, 18-21 
settembre 1978, con manifesto del programma e corrispondenza; 
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio “In 
morte di Tricomi (23 novembre 1978)”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Sono lieto di dare il benvenuto...” per il 
discorso di apertura al convegno “Origin of the New World Monkeys 
and Continental Drift”, Torino, 6-7 dicembre 1978, con programma e 
testo dattiloscritto, s.a.; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Accademia delle Scienze, 6 aprile 1979. 
Convegno Regione per il Friuli” per il discorso al convegno 
“Presentazione degli studi preliminari al piano comprensoriale di 
ricostruzione della Comunità collinare del Friuli”, Torino, 6 aprile 1979 e 
testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento in 2 copie, con 
programma e corrispondenza; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Questo convegno è l'ultimo atto della 
mia presidenza...” per il discorso di apertura del convegno in occasione 
della pubblicazione del primo volume del Corpus Juvarrianum, “Nino 
Carboneri, 'La Reale chiesa di Superga di Filippo Juvarra' (1715-1735)”, 
Torino, 1-2 giugno 1979 con allegato testo dattiloscritto di Bobbio 
“Commemorazione di Vittorio Viale e Marziano Bernardi (7 marzo 
1978)” con programma, pubblicazioni e corrispondenza; 
relazioni relative all'attività dell'Accademia; relazioni relative a bilanci e 
resoconti finanziari; verbale della riunione della Commissione per i 
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volumi sulla storia dell'Accademia dell'11 gennaio 1977; appunti e 
promemoria per il presidente; corrispondenza con minute dattiloscritte di 
lettere di Bobbio a Gustavo Colonnetti, Bonfante, Franco Venturi, 
Giorgio Salvetti, Cesare Segre, Gianfranco Contini, Emanuele Savio, 
Enrica Simone Forni, Antonio Maddalena, Luigi Bulferetti e minute 
manoscritte di lettere di Bobbio a Jean Starobinski; in allegato a lettere di 
Carlo Cordié profili biografici di studiosi per l'Annuario dell'Accademia; 
ritaglio di giornale con articolo relativo a una conferenza di Norberto 
Bobbio sul tema “Diritto e guerra” in occasione della cerimonia di 
apertura del 182° anno di attività dell'Accademia delle Scienze di Torino, 
9 marzo 1965; programma del convegno celebrativo del 2° centenario 
della nascita di Karl Friedrich Gauss e del 150° anniversario della morte 
di Pierre Simon de Laplace, Torino, 24 ottobre 1977, in cui è previsto un 
intervento di Bobbio in apertura; programma della Conferenza nazionale 
delle Accademie e degli Istituti culturali “Funzione e prospettive nella 
società contemporanea”, Roma, 20-21 gennaio 1978, con appunti 
manoscritti di Bobbio; programma del convegno “Gli sviluppi della 
lessicografia politica e giuridica nel campo delle scienze dell'antichità 
classica”, Torino, 28-29 aprile 1978, in cui è previsto un intervento di 
Bobbio in apertura; testo dattiloscritto di Alessandro Passerin d'Entrèves 
incaricato, in assenza di Bobbio, del discorso di apertura del convegno 
“Scienze dell'uomo e scienze della società nel Settecento”, Torino, 27-28 
ottobre 1978; appunti manoscritti di Bobbio sul programma del “Corso 
di cultura castellana”, Torino, 21 febbraio-2 maggio 1979; verbali della 
Commissione per le celebrazioni del bicentenario dell'Accademia; inviti e 
programmi di iniziative diverse; opuscoli; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Minute dattiloscritte di lettere di Bobbio con la sola indicazione del titolo del destinatario: direttore, 
avvocato, etc. che non sempre è stato possibile identificare. 
Agostinelli, Cataldo; Accademia delle Scienze di Torino 
Astuti, Guido; Giudice della Corte Costituzionale 
Bonfante; Università di Torino 
Bulferetti, Luigi; Università di Genova 
Carboneri, Nino 
Contini, Gianfranco; Scuola Normale Superiore di Pisa 
Cordié, Carlo; Università di Firenze 
Curto, Silvio; Soprintendenza per le antichità egizie di Torino 
Donini, Guido; Accademia delle Scienze di Torino 
Galletto, Dionigi; Università di Torino 
Getto, Giovanni; Accademia Nazionale dei Lincei 
Guzzo, Augusto; Accademia delle Scienze di Torino 
Jemolo, Arturo Carlo <1891-1981>; Accademia Nazionale dei Lincei 
Lana, Italo; Università di Torino 
Maddalena, Antonio; Università di Torino 
Raviolo, Luigi 
Segre, Cesare; Università di Pavia 
Simone Forni, Enrica 
Simone, Franco; Harvard University 
Starobinski, Jean; Université de Genève 
Venturi, Franco 
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Accademia delle Scienze di Torino. Dibattito per una trasmissione 
RAI sul film “Il sogno di D'Alembert”, 13 ottobre 1977 
'Il fattaccio dell'Accademia' 
Polemica in seguito alla gestione del dibattito nell'ambito della serie 
televisiva “Uomini della scienza” prodotta dalla rete 2 della RAI che 
prevedeva la trasmissione di un film seguita da dibattito. Per la 

1977
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trasmissione del 13 ottobre 1977 era stata chiesta e ottenuta ospitalità 
all'Accademia delle Scienze di Torino di cui Bobbio era presidente.  
Appunti manoscritti di Bobbio “Controversia con la RAI”; copia della 
lettera di protesta di Bobbio al presidente della RAI Paolo Grassi, e 
versione a stampa, pubblicata a sua insaputa, con il titolo “L'Accademia 
ingannata” in Il Giornale nuovo, 9 novembre 1977; testo a stampa di 
Norberto Bobbio, “Quando all'Accademia si fa cultura” in La Stampa, 12 
novembre 1977 (2 copie); ritagli di giornale; corrispondenza in originale e 
in fotocopia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Corrispondente non identificato in lettera 9 novembre 1977 
Beneo, Enzo 
Bernardini, Gilberto; Scuola Normale Superiore di Pisa 
Bonfante; Università di Torino 
Cerulli, Enrico; Accademia Nazionale dei Lincei 
Cotta, Sergio; Università di Roma 
Faedo, Alessandro; Senato della Repubblica 
Geymonat, Ludovico <1908-1991>; Università di Milano 
Jarre, Giovanni 
Marinone, Nino; Università di Torino 
Pirone, Florindo 
Rostagni, Antonio; Università di Padova 
Someda, Giovanni 
Steve, Sergio; Accademia Nazionale dei Lincei 
Tucci, Giuseppe; Istituto italiano per il medio ed estremo oriente 
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Accademia delle Scienze di Torino. Corrispondenza, 
documentazione, 1993-2003 
Corrispondenza, circolari e documentazione relative alle attività 
dell'Accademia delle Scienze di Torino; inviti e programmi di iniziative. 
Casetta, Elio; Accademia delle Scienze di Torino 
Rossi, Pietro; Accademia delle Scienze di Torino 

1993 - 2003

 
 
 

SB.22 Il caso Heidegger  
1986 - 1999 
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'Filosofi italiani e il caso Heidegger' 
Appunti manoscritti di Bobbio “Farias”, “Il mio esistenzialismo”, “Il mio 
interesse per Heidegger”, “Pensare la fine”, “Del Noce - Heidegger” con 
allegato ritaglio di giornale, “Sul carattere ombroso, altezzoso, di 
Heidegger, in contrasto con...”, “Il tema del non dimenticare...”, “Nella 
storia del nazismo...”; schede con titolo manoscritte di Bobbio 
“Heidegger politico”, “Habermas”, “Heidegger e il nazismo”; fotocopia 
di testo a stampa di commento di Bobbio al libro di Victor Farias su 
Martin Heidegger “Non ho cognizione diretta del libro di Farias su 
Heidegger...” raccolto insieme ad altri contributi, tra gli altri di Massimo 
Cacciari, Lucio Colletti, Sergio Cotta, Augusto Del Noce, con il titolo 
solo parzialmente leggibile “Imputato Heidegger...” in giornale non 
identificabile, fine anni '80; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, 
anche con pubblicazione allegata; testi dattiloscritti di Dario Paccino, 
Costanzo Preve (con appunti manoscritti di Bobbio), Domenico Losurdo 
(con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio), Marina Calloni; 
programma di convegno italo-tedesco in ricordo di Pietro Chiodi 
“Heidegger nella cultura filosofica europea”, Torino, 6-8 novembre 1990, 
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organizzato dall'Università di Torino e dal Goethe Institut, che prevede 
la partecipazione di Bobbio come presidente della prima giornata, con 
manifesto, note biografiche dei partecipanti e testi dattiloscritti di Otto 
Pöggeler, Hugo Ott, Walter Biehel, Hans Albert; segnalazioni 
bibliografiche; ritagli di giornale e pubblicazioni, anche con annotazioni 
manoscritte di Bobbio; programmi di convegni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

  

 110 
faldone 32 

Raccolta di documentazione sulla polemica suscitata dal discorso 
pronunciato da Philipp Jenninger presidente del Bundestag per 
l'anniversario della “Notte dei cristalli” 
'Il caso Jenninger' 
Appunti manoscritti di Bobbio “Il caso Jenninger”; testo a stampa di 
Norberto Bobbio, “Le colpe rimosse di noi italiani” in La Stampa, 6 
dicembre 1988, pp.1-2; testo dattiloscritto di Sergio Pistone; ritagli di 
giornale; pubblicazione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1988

 
 
 

SB.23 Rivista internazionale di filosofia del diritto 
 1936 - 1971 
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Articoli di Bobbio pubblicati nella Rivista internazionale di 
filosofia del diritto 1936-1941 
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte senza titolo e senza data 
per l'articolo di Norberto Bobbio, “Istituzione e diritto sociale (Renard e 
Gurvitch)” in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XVI, fasc.4-5, 
luglio-ottobre 1936, pp.385-418; 
- testo dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “Sulla filosofia 
dell'istituzione” in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XX, 
fasc.2, marzo-aprile 1940, pp.100-107. A proposito del libro di R.G. 
Renard, O.P., “La philosophie de l'institution”, Sirey, Paris, 1939; 
- testo manoscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “Completezza 
dell'ordinamento giuridico e interpretazione” in Rivista internazionale di 
filosofia del diritto, XX, fasc.4-5, luglio-ottobre 1940, pp.266-270. A 
proposito del libro di Carlos Cossio, “La plenitud del orden juridíco y la 
interpretación judicial de la ley”, Editorial Losada, Buenos Aires, 1939 
con testo dattiloscritto della traduzione in spagnolo per la pubblicazione 
sulla rivista Minerva di Buenos Aires, 1945; 
- testo manoscritto e dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, 
“Polemiche sull'interpretazione” in Rivista internazionale di filosofia del 
diritto, XXI, fasc.1-2, gennaio-aprile 1941, pp.96-101. A proposito del 
libro di Massimo Severo Giannini, “L'interpretazione dell'atto 
amministrativo e la teoria giuridica generale dell'interpretazione”, Giuffrè, 
Milano, 1939. 

1936 - 1945
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Recensioni di Bobbio pubblicate nella Rivista internazionale di 
filosofia del diritto 1939-1948 
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Giuseppe Giacomazzi, “Per la conoscenza del diritto. Filosofia, 
formalismo, dommatica”, tipografia M. Montaina, Palermo, 1938 in 
Rivista internazionale di filosofia del diritto, XIX, fasc.3-4, maggio-

1939 – 1948
lacuna 1941-1947
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agosto 1939, pp.257-260; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Arthur Liebert, “Die Krise des Idealismus”, Rascher Verlag, Zürich und 
Leipzig, 1936 in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XX, fasc.4-
5, luglio-ottobre 1940, pp.307-309; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Ernesto Grassi, “Vom Vorrang des Logos. Das problem der Antike in 
der Auseinandersetzung zwischen italianischer und deutscher 
Philosophie”, Verlag C.H. Beck, München, 1939 in Rivista internazionale 
di filosofia del diritto, XX, fasc.4-5, luglio-ottobre 1940, pp.300-302; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Georges Gurvitch, “La déclaration des droits sociaux”, Vrin, Parigi, 1946 
in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XXVIII, fasc.1-2, 
gennaio-giugno 1948, pp.206-208, con scheda bibliografica manoscritta 
di Bobbio. 
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Rivista internazionale di filosofia del diritto. Atti e corrispondenza, 
1952; 1964; 1968; 1971 
Materiali preparatori per la stesura del necrologio di Cesare Goretti in 
Rivista internazionale di filosofia del diritto, XXIX, fasc.4, ottobre-
dicembre 1952, pp.505-510, comprendenti corrispondenza con allegati 
testo dattiloscritto di Sandro Levi e notizie su Cesare Goretti, appunti 
manoscritti di Bobbio, scheda bibliografica manoscritta di Bobbio 
“Cesare Goretti”; corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte 
di lettere di Bobbio a Giorgio Del Vecchio, Sergio Cotta, Massimo 
Corsale, Carlo Curcio; verbali delle riunioni del Comitato direttivo della 
rivista di cui Bobbio è membro; copia di lettera inviata a Giorgio Del 
Vecchio con diversi firmatari: Mario Cattaneo, Amedeo G. Conte, 
Antonio Negri, Arduino Agnelli, Giovanni Tarello, Umberto Cerroni e 
Alessandro Baratta, trasmessa per conoscenza a Bobbio. 
Corrispondenti non identificati in lettere del 25 luglio 1968, 16 agosto 1968 (interpretato come Renato 
Treves e già indicizzato) 
Corsale, Massimo; Rivista internazionale di filosofia del diritto 
Cotta, Sergio 
Curcio, Carlo; Università di Firenze 
Del Vecchio, Giorgio; Rivista internazionale di filosofia del diritto 
Goretti, Olimpia 
Levi, Alessandro <1881-1953> 
Opocher, Enrico; Università di Padova 
Orecchia, Rinaldo; Società italiana di filosofia del diritto 
Treves, Renato <1907-1992> 

1952 - 1971

 
 
 

SB.24 Aldo Capitini 
1937 - 2003 
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Raccolta di lavori e documentazione su Aldo Capitini 
'Aldo Capitini (le lettere e alcuni miei scritti su)' 
- Carteggio Norberto Bobbio - Aldo Capitini (1935-1968) con una 
cartolina a Bobbio del 1937 firmata Aldo Capitini e Agostino Buda, 
fotocopia delle lettere di Bobbio a Capitini (con alcuni originali 
manoscritti), una lettera di Guido Ceronetti a Bobbio, minute 
dattiloscritte di lettere di Aldo Capitini a Giulio Einaudi e a Renato 

1937 – 1974
lacune dal 1938 al 
1944 nel carteggio
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Solmi, minuta manoscritta di lettera di Bobbio in data 14 agosto 1951 a 
Capitini sul verso di lettera di Capitini a Bobbio in data 6 giugno 1951; 
- fotocopia di testo dattiloscritto di Bobbio “La filosofia di Aldo 
Capitini”, s.d.; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Testimonianza su Aldo 
Capitini”, s.d.; 
testo dattiloscritto di Aldo Capitini con appunti manoscritti di Bobbio e 
bibliografia a stampa di Aldo Capitini; schede bibliografiche manoscritte 
di Bobbio relative a libri di Aldo Capitini; schema dattiloscritto per un 
seminario di Aldo Capitini sulla nonviolenza; ritagli di giornale; 
pubblicazioni; notizie biografiche su Aldo Capitini; corrispondenza; 
programmi di iniziative su Aldo Capitini. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
La lettera di Bobbio a Capitini in data 16 settembre 1966 è edita come “Lettera ad Aldo Capitini, 
del 19 settembre 1966” in “Lettere agli amici 1947-1968”, allegato a Linea d'Ombra, 7, n.44, 
dicembre 1989, pp.32-35. 
Il testo di Bobbio “La filosofia di Aldo Capitini” è edito in “Annali della Scuola Normale Superiore 
di Pisa”, serie III, vol.V, fasc.II, Pisa, 1975, pp.309-328, ristampato, parzialmente, con il titolo 
“Solo un uomo migliore renderà la società migliore” in La città futura, a.II, n.41, 1 novembre 1978, 
pp.8-9 e, integralmente, in “Maestri e compagni”, Passigli, Firenze, 1984. 
Il testo di Bobbio “Testimonianza su Aldo Capitini” è edito col titolo “L'antitesi radicale del 
fascismo” in AA.VV., “Il messaggio di Aldo Capitini”, antologia dagli scritti a cura di Giovanni 
Cacioppo, Lacaita editore, Manduria, Bari, 1977 
Capitini, Aldo 
Solmi, Renato 
Truini, Fabrizio 
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Introduzione di Bobbio al libro di Aldo Capitini, “Il potere di 
tutti”, La Nuova Italia, Firenze, 1969 
Appunti manoscritti di Bobbio preparatori per l'introduzione al libro di 
Aldo Capitini, “Il potere di tutti”; testo a stampa di Norberto Bobbio, 
“La scelta non violenta di Aldo Capitini” in Resistenza Giustizia e 
Libertà, a.XXIII, n.11, novembre 1969, p.10, pubblicazione di alcune 
pagine dell'introduzione; corrispondenza relativa all'introduzione di 
Bobbio con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Francesco Golzio 
e a Pietro Pinna; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a 
libri di Aldo Capitini; ritagli di giornale; pubblicazioni (tra cui alcuni 
numeri di Azione Nonviolenta e del giornale Il Potere di tutti). 
Golzio, Francesco; La Nuova Italia Editrice 
Pinna, Pietro; Movimento nonviolento per la pace 
Schippa, Luisa; Fondazione Centro Studi Aldo Capitini 

1948 - 1970
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Raccolta di documentazione su Aldo Capitini e sulla Fondazione 
Centro Studi Aldo Capitini 
Documentazione relativa alla Società Aldo Capitini in Torino (1978-
1985); piano di lavoro per una tesi di laurea su Aldo Capitini a cura di 
Alessandra Bisighini, con testo dattiloscritto di Alessandra Bisighini; 
proposta avanzata a Bobbio da Pietro Polito (mai realizzata) di 
raccogliere le recensioni al testo di Capitini “Elementi di un'esperienza 
religiosa”, con premessa di Bobbio, e testi dattiloscritti di Pietro Polito e 
di Pietro Polito con Luigina Merlo Pich; fotocopia di testo a stampa di 
Luisa Mangoni (1985) con segnalazione bibliografica del 1989; 
corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Claudio 
Cioni; invito a Bobbio del Comitato per le iniziative e la pubblicazione 
dell'Opera omnia di Aldo Capitini nel 25° anno della sua morte di far 
parte del Comitato d'onore con allegato il piano del progetto editoriale; 

1978 - 2003
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pubblicazioni a cura della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini (1986-
1987) e sull'attività della medesima a trent'anni dalla nascita con copia 
dello statuto e programma delle attività (2002-2003); schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio; programmi di convegni; 
corrispondenza; ritagli di giornale, pubblicazioni. 
Bartolucci, Cristiana; Comitato per le iniziative e la pubblicazione dell’Opera di Aldo 
Capitini 
Cappuccelli, Luciano; Fondazione Centro Studi Aldo Capitini 
Carnieri, Claudio; Regione Umbria 
Cioni, Claudio 
Fofi, Goffredo; Linea d’Ombra Edizioni 
Martini, Mario 
Polito, Pietro 
Schippa, Luisa; Fondazione Centro Studi Aldo Capitini 
Trudo, Luciano 
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Prefazione di Bobbio al libro di Aldo Capitini, “Elementi di 
un'esperienza religiosa”, Cappelli, Bologna, 1990, pp.V-XX 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Cinquant'anni 
dopo” per la stesura della prefazione al libro di Aldo Capitini; raccolta di 
documentazione preparatoria alla stesura del testo: fotocopia di lettere 
inviate ad Aldo Capitini da Umberto Morra (1941-1968, in una cartellina 
con titolo di pugno di Bobbio “Capitini e Morra”) con alcune pagine in 
fotocopia tratte dalla monografia su Umberto Morra di Alfonso Bellando 
con annotazione manoscritta di Bobbio; notizie a stampa su Aldo 
Capitini; intervista a Norberto Bobbio di Pietro Polito, “Ricordo di Aldo 
Capitini” in Il Poliedro, V, n.14, aprile-giugno 1988, pp.49-51; 
riproduzione anastatica del testo di Aldo Capitini “Elementi di 
un'esperienza religiosa” edizione 1937 con fotocopie di recensioni (1937-
1939) con allegato elenco, inviate a Bobbio da Luisa Schippa; notizie 
biobibliografiche sugli autori delle recensioni al testo di Aldo Capitini; 
appunti tratti da testi capitiniani e schede con titolo manoscritti di 
Bobbio; corrispondenza; pubblicazioni; fotocopia del testo di Aldo 
Capitini “Attraverso due terzi del secolo” con una nota introduttiva di 
Guido Calogero; programma del convegno “Elementi dell'esperienza 
religiosa oggi” promosso dalla Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, 
Perugia, 14-15 ottobre 1988 in cui è previsto un intervento di Bobbio. 
La notizia della partecipazione di Bobbio al convegno “Elementi dell'esperienza religiosa oggi” si ricava 
dalla lettera di Luisa Schippa all'ing. Mario Musso, azionista della Nuova Casa Editrice L. 
Cappelli, con allegato programma delle attività culturali per l'anno 1990 della Fondazione Centro 
Studi Aldo Capitini 
Forconi, Giulio; Nuova Casa Editrice L. Cappelli s.p.a. 
Pullega, Paolo; Nuova Casa Editrice L. Cappelli s.p.a. 
Schippa, Luisa; Fondazione Centro Studi Aldo Capitini 
Varese, Claudio 

1988 – 1990
con documentazione 
in fotocopia dal 1937
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Prefazione di Bobbio al libro di Pietro Polito, “L'eresia di Aldo 
Capitini”, Stylos, Aosta, 2001 
Testo manoscritto “Ho conosciuto Aldo Capitini...” e dattiloscritto (2 
copie con correzioni manoscritte di Bobbio) “Prefazione” per la 
prefazione al libro di Pietro Polito; testi dattiloscritti di Pietro Polito tra i 
quali 2 stesure integrali del libro con annotazioni manoscritte di Bobbio; 
trascrizione curata da Pietro Polito del carteggio tra Norberto Bobbio e 
Aldo Capitini; pubblicazione. 

2000 - 2001
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SB.25 Interviste  
1965 - 2002 

 
 119 
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Intervista a Norberto Bobbio di Manlio Cancogni, “Il pensiero in 
cassaforte” in L'Espresso, 7 febbraio 1965 
Intervista a Norberto Bobbio di Manlio Cancogni, “Il pensiero in 
cassaforte” in L'Espresso, 7 febbraio 1965, p.17, nell'ambito dell'inchiesta 
“Serve ancora la filosofia nel mondo contemporaneo?”; ritagli di giornale 
con interviste di Manlio Cancogni. 

1965
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Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “L'autocritica del 
filosofo” in Gazzetta del Popolo, 28 novembre 1974 
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “L'autocritica del 
filosofo” in Gazzetta del Popolo, 28 novembre 1974, p.3, nell'ambito 
dell'inchiesta “Il ruolo del Piemonte nella cultura nazionale”. 

1974
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Intervista a Norberto Bobbio di Corrado Stajano, “A che cosa è 
servita la Resistenza? L'antifascismo è legge: basta agire” in Il 
Giorno, 17 maggio 1975 
Intervista a Norberto Bobbio di Corrado Stajano, “A che cosa è servita la 
Resistenza? L'antifascismo è legge: basta agire” in Il Giorno, 17 maggio 
1975. 

1975
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Interviste a Norberto Bobbio sulla “condizione atomica” 
- Intervista a Norberto Bobbio di Stefano Reggiani, “Solo la pace della 
paura?” in La Stampa, 16 luglio 1975, p.3; 
- intervista a Norberto Bobbio di Pasquale Guadagnolo, “A trent'anni da 
Hiroshima” in Avanti!, 6 agosto 1975, p.3. 

1975

  

 123 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Guai a ridurre 
tutto alla politica” in Gazzetta del Popolo, 25 novembre 1975 
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Guai a ridurre tutto 
alla politica” in Gazzetta del Popolo, 25 novembre 1975, p.3, sul ruolo 
degli intellettuali. 

1975

  

 124 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Gian Paolo Conti, “Filosofi, 
addio” in Gazzetta del Popolo, 7 febbraio 1976 
Intervista a Norberto Bobbio di Gian Paolo Conti, “Filosofi, addio” in 
Gazzetta del Popolo, 7 febbraio 1976, p.3. 

1976
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Intervista a Norberto Bobbio di Piero Bianucci, “Questi 
intellettuali e questi comunisti” in Gazzetta del Popolo, 30 gennaio 
1977 
Intervista a Norberto Bobbio di Piero Bianucci, “Questi intellettuali e 
questi comunisti” in Gazzetta del Popolo, 30 gennaio 1977, pp.1-2. 

1977
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Intervista a Norberto Bobbio, “Che cosa è diventato lo Stato di 
transizione voluto dai bolscevichi per aprire la strada al 
socialismo” in Avanti!, 11 novembre 1977 
Testo dattiloscritto di Bobbio con titolo manoscritto “Per l'Avanti! 

1977
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(novembre 1977) 1. E' sempre difficile distinguere le intenzioni dichiarate 
da quelle reali...” con testo manoscritto di Bobbio con le domande per 
l'intervista a Norberto Bobbio “Che cosa è diventato lo Stato di 
transizione voluto dai bolscevichi per aprire la strada al socialismo” in 
Avanti!, 11 novembre 1977, in fotocopia. 

  

 127 
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Intervista a Norberto Bobbio di Walter Tobagi, “La diagnosi di 
Bobbio sull'egemonia operaia” in Corriere della Sera, 10 marzo 
1978 
Intervista a Norberto Bobbio di Walter Tobagi, “La diagnosi di Bobbio 
sull'egemonia operaia” in Corriere della Sera, 10 marzo 1978, pp.1-2, a 
proposito del dibattito su lotta di classe e pluralismo; minuta dattiloscritta 
di lettera di Bobbio al direttore di Rinascita. 

1978
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Intervista a Norberto Bobbio di Valeria Gandus e Angelo Maria 
Perrino, “Fra nonviolenza e catastrofe” in Panorama, a.XVI, n.652, 
17 ottobre 1978 
Intervista a Norberto Bobbio di Valeria Gandus e Angelo Maria Perrino, 
“Fra nonviolenza e catastrofe” in Panorama, a.XVI, n.652, 17 ottobre 
1978, p.91. 

1978
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Intervista a Norberto Bobbio di Rodolfo Bosio, “Bobbio: partiti 
politici, br e la difesa della democrazia” in Stampa Sera, 20 
novembre 1978 
Intervista a Norberto Bobbio di Rodolfo Bosio, “Bobbio: partiti politici, 
br e la difesa della democrazia” in Stampa Sera, 20 novembre 1978, p.3. 

1978
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Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Parlando con 
Bobbio democrazia e libertà” in Gazzetta del Popolo, 25 aprile 1979
Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Parlando con Bobbio 
democrazia e libertà” in Gazzetta del Popolo, 25 aprile 1979, p.3. 

1979
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Intervista a Norberto Bobbio di Giuseppe Giacovazzo, “Funziona 
male la democrazia in Italia” in La Gazzetta del Mezzogiorno, 17 
giugno 1979 
Intervista a Norberto Bobbio di Giuseppe Giacovazzo, “Funziona male 
la democrazia in Italia” in La Gazzetta del Mezzogiorno, 17 giugno 1979, 
pp.1 e 22. 

1979
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Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “In cattedra ma a 
imparare” in Gazzetta del Popolo, 12 luglio 1979 
Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “In cattedra ma a 
imparare” in Gazzetta del Popolo, 12 luglio 1979, p.3. 

1979
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Intervista a Norberto Bobbio di Mario Baudino, “Bobbio: 
università dei somari? C'erano anche mezzo secolo fa” in Gazzetta 
del Popolo, 15 agosto 1979 
Intervista a Norberto Bobbio di Mario Baudino, “Bobbio: università dei 
somari? C'erano anche mezzo secolo fa” in Gazzetta del Popolo, 15 
agosto 1979, p.16. 

1979
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Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Villetti, “In Europa 
l'alternativa è socialdemocratica o non c'è” in Avanti!, 4 novembre 
1979 
Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Villetti, “In Europa l'alternativa 
è socialdemocratica o non c'è” in Avanti!, 4 novembre 1979, pp.V-VII; 
ritaglio di giornale; raccolta di ritagli di giornale in cartellina con titolo 
manoscritto di Bobbio “Articoli scritti sull'Avanti! in occasione del mio 
compleanno (manca quello di Renato Treves)”. 

1979
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Intervista a Norberto Bobbio di Marco Antonio de Rezende, “A 
democracia é uma só” in Veja, n.583, 7 novembre 1979 
Intervista a Norberto Bobbio di Marco Antonio de Rezende, “A 
democracia é uma só” in Veja, n.583, 7 novembre 1979, pp.3-6. 

1979
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Intervista a Norberto Bobbio di Ernesto Gagliano, “Bobbio: se 
tutti fossero obiettori di coscienza” in Tuttolibri, n.205, 8 dicembre 
1979 
Intervista a Norberto Bobbio di Ernesto Gagliano, “Bobbio: se tutti 
fossero obiettori di coscienza” in Tuttolibri, n.205, 8 dicembre 1979, p.2.

1979
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Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Dentro la paura di 
Torino. Il terrore visto da Bobbio” in Gazzetta del Popolo, 16 
dicembre 1979 
Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Dentro la paura di Torino. 
Il terrore visto da Bobbio” in Gazzetta del Popolo, 16 dicembre 1979, 
pp.1-2. 

1979
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Intervista a Norberto Bobbio di Santo Della Volpe, “Zampe di 
drago, corpo di caprone, testa di missile” in Il Lavoro, 19 dicembre 
1979 
Intervista a Norberto Bobbio di Santo Della Volpe, “Zampe di drago, 
corpo di caprone, testa di missile” in Il Lavoro, 19 dicembre 1979, p.3. 

1979
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Intervista a Norberto Bobbio di Giuseppe Morabito, “Os 
intelectuais e a democracia” in Istoé, n.157, 26 dicembre 1979 
Intervista a Norberto Bobbio di Giuseppe Morabito, “Os intelectuais e a 
democracia” in Istoé, n.157, 26 dicembre 1979, pp.55-56. 

1979
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Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Bocca, “Questo PSI che 
sta dietro solo ai giochi di potere” in La Repubblica, 11 gennaio 
1980 
Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Bocca, “Questo PSI che sta 
dietro solo ai giochi di potere” in La Repubblica, 11 gennaio 1980, p.3. 

1980
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Intervista a Norberto Bobbio di Enrico Filippini, “Teseo e il 
successo” in La Repubblica, 20-21 aprile 1980 
Intervista a Norberto Bobbio di Enrico Filippini, “Teseo e il successo” in 
La Repubblica, 20-21 aprile 1980, p.17, sull'attualità del pensiero di 
Niccolò Machiavelli. 

1980
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Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “Se non pensassero 
solo al governo” in L'Espresso, 4 maggio 1980 
Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “Se non pensassero solo al 
governo” in L'Espresso, 4 maggio 1980, pp.95-98. 

1980
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Intervista a Norberto Bobbio di Lietta Tornabuoni, “Bobbio: 
siamo liberi di criticare. Chi comanda non ascolta” in Tuttolibri, 29 
novembre 1980 
Intervista a Norberto Bobbio di Lietta Tornabuoni, “Bobbio: siamo liberi 
di criticare. Chi comanda non ascolta” in Tuttolibri, 29 novembre 1980, 
p.1; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio. 
Delpin, Licia 

1980

  

 144 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Gianni Oliva, “Caso Fiat, riflusso, 
centralità operaia” in Controcittà, a.IV, n.10, novembre 1980 
Intervista a Norberto Bobbio di Gianni Oliva, “Caso Fiat, riflusso, 
centralità operaia” in Controcittà, a.IV, n.10, novembre 1980, pp.1-2; 
testo dattiloscritto di Bobbio “Per un catalogo di una mostra di quadri 
inaugurata il 15 dicembre 1980” e a stampa su pieghevole del programma 
della mostra “150 artisti per i lavoratori Fiat”, Palazzo Lascaris, Torino, 
15-21 dicembre 1980. 
Il testo di Bobbio “Per un catalogo di una mostra di quadri inaugurata il 15 dicembre 1980” è edito 
in AA.VV, “Catalogo di una mostra di quadri, 150 artisti per i lavoratori FIAT, 15-21 dicembre 
1980, Palazzo Lascaris, Via Alfieri 15, Torino, CGIL-CISL-UIL/FLM, con il patrocinio della 
Regione Piemonte”, [Torino], [1980] 

1980

  

 145 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Giovanna Gastaldo, “Bobbio: 
questo paese può essere migliore” in Il Lavoro, 2 dicembre 1980 
Intervista a Norberto Bobbio di Giovanna Gastaldo, “Bobbio: questo 
paese può essere migliore” in Il Lavoro, 2 dicembre 1980, p.12. 

1980

  

 146 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Mario Baudino, “Bobbio: questi 
politici, la corruzione, le br...” in Gazzetta del Popolo, 31 dicembre 
1980 
Intervista a Norberto Bobbio di Mario Baudino, “Bobbio: questi politici, 
la corruzione, le br...” in Gazzetta del Popolo, 31 dicembre 1980, p.3. 

1980

  

 147 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Anna Lombroso, “Poveri uomini 
pensanti” in La Repubblica, 10 gennaio 1981 
Intervista a Norberto Bobbio di Anna Lombroso, “Poveri uomini 
pensanti” in La Repubblica, 10 gennaio 1981, p.15 sulla questione 
morale. 

1981

  

 148 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Giampiero Mughini, “Bettino 
predica bene, ma il PSI cosa fa?” in Europeo, a.XXXVII, n.13, 30 
marzo 1981 
Intervista a Norberto Bobbio di Giampiero Mughini, “Bettino predica 
bene, ma il PSI cosa fa?” in Europeo, a.XXXVII, n.13, 30 marzo 1981, 
pp.14-15, a proposito della riforma istituzionale vagheggiata da Bettino 
Craxi. 

1981

  

 149 Intervista a Norberto Bobbio di Luigi Geninazzi, “La grande 1981
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faldone 35 riforma? Un'illusione” in Il Sabato, 26 settembre-2 ottobre 1981 
Intervista a Norberto Bobbio di Luigi Geninazzi, “La grande riforma? 
Un'illusione” in Il Sabato, 26 settembre-2 ottobre 1981, p.7. 

  

 150 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Fulvio Mazza, “Azionisti e 
liberalsocialisti” in Critica Liberale, XIII, n.15, novembre-dicembre 
1981 
Intervista a Norberto Bobbio di Fulvio Mazza, “Azionisti e 
liberalsocialisti” in Critica Liberale, XIII, n.15, novembre-dicembre 1981, 
pp.271-272, a proposito del fallimento del Partito d'Azione, raccolta nel 
novembre 1979 nell'ambito di alcune ricerche, condotte da Fulvio Mazza, 
sul movimento liberalsocialista. 

1981

  

 151 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Sandro di Paola, “Si rischia che il 
potere serva solamente al potere” in Avanti!, 13 dicembre 1981 
Intervista a Norberto Bobbio di Sandro di Paola, “Si rischia che il potere 
serva solamente al potere” in Avanti!, 13 dicembre 1981, p.IX, a 
proposito dell'opera di Gaetano Mosca, rilasciata in occasione del 
convegno di Milano, nel quale Bobbio presenta una relazione su “Il 
problema delle forme di governo nel pensiero di Gaetano Mosca”. 

1981

  

 152 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Rosellina Balbi, “E adesso le 
spiego perché mi contraddico” in La Repubblica, 19 dicembre 1981
Intervista a Norberto Bobbio di Rosellina Balbi, “E adesso le spiego 
perché mi contraddico” in La Repubblica, 19 dicembre 1981, pp.14-15, 
sul rapporto tra politica e cultura. 

1981

  

 153 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Murialdi, “Chi salverà 
l'Italia” in Panorama, a.XX, n.824, 1 febbraio 1982 
Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Murialdi, “Chi salverà l'Italia” in 
Panorama, a.XX, n.824, 1 febbraio 1982, pp.110-124. 

1982

  

 154 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio “A tu per tu con Norberto Bobbio” in 
Libera Stampa, 10 marzo 1982 
Intervista a Norberto Bobbio “A tu per tu con Norberto Bobbio” in 
Libera Stampa, 10 marzo 1982, pp.3-5, in fotocopia, trascrizione riveduta 
e corretta del testo di un'intervista trasmessa l'11 gennaio 1982 dalla TSI 
Televisione Svizzera Italiana, nella trasmissione “Seconda serata” in cui 
Bobbio risponde alle domande dei telespettatori e dei giornalisti Cesare 
Chiericati e Claudio Pozzoli, l'adattamento del testo è di Mariangela 
Lualdi. 

1982

  

 155 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Patrizia Albi Marini, “Tante 
filosofie e nessuna” in Pagina, a.III, n.5, 25 marzo 1982 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per Pagina” 
per l'intervista a Norberto Bobbio di Patrizia Albi Marini, “Tante 
filosofie e nessuna” in Pagina, a.III, n.5, 25 marzo 1982, p.16, il testo a 
stampa è una riduzione libera e arbitraria del testo di Bobbio. 
Sul testo a stampa Bobbio ha cancellato con la penna un termine sostituendolo con quello effettivamente 
usato da lui e presente nel dattiloscritto 

1982
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 156 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Lorenzo Prezzi, “Società, partiti e 
culture di fronte alla morale” in Il Regno. Attualità 8, a.XXVII, 
n.461, 15 aprile 1982 
Intervista a Norberto Bobbio di Lorenzo Prezzi, “Società, partiti e 
culture di fronte alla morale” in Il Regno. Attualità 8, a.XXVII, n.461, 15 
aprile 1982, pp.153-158. 

1982

  

 157 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Nicola D'Amico, “Bobbio: la crisi 
diventa istituzione” in Corriere della Sera, 7 maggio 1982 
Intervista a Norberto Bobbio di Nicola D'Amico, “Bobbio: la crisi 
diventa istituzione” in Corriere della Sera, 7 maggio 1982, p.3, in 
occasione del convegno internazionale sul “Sistema politico italiano”, 
Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 6 maggio 1982, organizzato dal 
Centro studi Paolo Farneti. 

1982

  

 158 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Cristina Mariotti, 
“L'Antigaribaldi” in L'Espresso,  8 agosto 1982 
Intervista a Norberto Bobbio di Cristina Mariotti, “L'Antigaribaldi” in 
L'Espresso, 8 agosto 1982, pp.50-53, a proposito di Carlo Cattaneo; 
ritagli di giornale. 

1982

  

 159 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Giampiero Mughini, “Va tutto 
male. Per fortuna si può dirlo ancora” in Europeo, a.XXXVIII, 
n.49, 6 dicembre 1982 
Intervista a Norberto Bobbio di Giampiero Mughini, “Va tutto male. Per 
fortuna si può dirlo ancora” in Europeo, a.XXXVIII, n.49, 6 dicembre 
1982, pp.12-15. 

1982

  

 160 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Italo Martinazzi, “Sì la pace si può 
difendere, ma convincendo le potenze che la guerra non è mai 
economica” in Avvenire, 25 febbraio 1983 
Intervista a Norberto Bobbio di Italo Martinazzi, “Sì la pace si può 
difendere, ma convincendo le potenze che la guerra non è mai 
economica” in Avvenire, 25 febbraio 1983, p.3. 

1983

  

 161 
faldone 35 

Traduzione catalana dell'intervista a Norberto Bobbio di Bruno 
Gravagnuolo, “La pace è impotente?” in Rinascita, a.40, n.16, 22 
aprile 1983 con il titolo “Qui és ... Norberto Bobbio” in Debats, n.5, 
1983 
Traduzione catalana dell'intervista a Norberto Bobbio di Bruno 
Gravagnuolo, “La pace è impotente?” in Rinascita, a.40, n.16, 22 aprile 
1983, pp.6-8 con il titolo “Qui és ... Norberto Bobbio” in Debats, n.5, 
1983, pp.119-122. 

1983

  

 162 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Salvatore Sechi, “Quel che occorre 
è un buon governo non le elezioni anticipate” in Il Giorno, 24 
aprile 1983 
Intervista a Norberto Bobbio di Salvatore Sechi, “Quel che occorre è un 
buon governo non le elezioni anticipate” in Il Giorno, 24 aprile 1983, 
p.3. 

1983
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 163 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Birgit Kraatz, “Der Anfang ist das 
Ende” in Der Spiegel, a.XXXVII, n.32, 8 agosto 1983 
Intervista a Norberto Bobbio di Birgit Kraatz, “Der Anfang ist das 
Ende” in Der Spiegel, a.XXXVII, n.32, 8 agosto 1983, pp.80-85, a 
proposito della situazione politica italiana. 

1983

  

 164 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Pesenti, “I giganti ciechi” 
in Il Messaggero, 30 ottobre 1983 
Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Pesenti, “I giganti ciechi” in Il 
Messaggero, 30 ottobre 1983, p.3, in fotocopia, a proposito della politica 
mondiale. 

1983

  

 165 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Giampiero Mughini, “Ma cosa ne 
hai fatto delle mie lezioni?” in Europeo, a.XXXIX, n.47, 19 
novembre 1983 
Intervista a Norberto Bobbio di Giampiero Mughini, “Ma cosa ne hai 
fatto delle mie lezioni?” in Europeo, a.XXXIX, n.47, 19 novembre 1983, 
pp.16-19, faccia a faccia con Giuseppe La Ganga a proposito del 
comportamento dei socialisti torinesi verso la giunta presieduta dal 
sindaco Diego Novelli. 

1983

  

 166 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Il partito della 
democrazia integrale” in La Voce Repubblicana, 26 novembre 1983
Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Il partito della 
democrazia integrale” in La Voce Repubblicana, 26 novembre 1983, 
pp.4-5. 

1983

  

 167 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Bonifacio de la Cuadra, “El 
filósofo Bobbio preocupado por el destino incierto de la tierra” in 
El Pais, 27 novembre 1983 
Intervista a Norberto Bobbio di Bonifacio de la Cuadra, “El filósofo 
Bobbio preocupado por el destino incierto de la tierra” in El Pais, 27 
novembre 1983, p.32, rilasciata in occasione del convegno “Italia - 
Spagna: due sistemi a confronto”, Madrid, novembre 1983. 

1983

  

 168 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Villetti, “Eccessiva 
indulgenza” in Avanti!, 2 dicembre 1983 
Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Villetti, “Eccessiva indulgenza” 
in Avanti!, 2 dicembre 1983, pp.1-16, a proposito della sentenza relativa 
all'assassinio di Walter Tobagi. 

1983

  

 169 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Lietta Tornabuoni, “1984, il 
Grande Fratello” in La Stampa, 24 dicembre 1983 
Intervista a Norberto Bobbio di Lietta Tornabuoni, “1984, il Grande 
Fratello” in La Stampa, 24 dicembre 1983, p.3, a proposito del romanzo 
omonimo di George Orwell. 

1983

  

 170 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Leonardo Spagnoli, 
“Un'inattaccabile fede democratica” in Il Naso, aprile 1984 
Intervista a Norberto Bobbio di Leonardo Spagnoli, “Un'inattaccabile 
fede democratica” in Il Naso, aprile 1984, pp.15-17, in fotocopia. 

1984
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 171 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Gritti, “Norberto Bobbio: 
la democrazia italiana tra crisi e trasformazione” in Politica ed 
Economia, XV, n.9, settembre 1984 
Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Gritti, “Norberto Bobbio: la 
democrazia italiana tra crisi e trasformazione” in Politica ed Economia, 
XV, n.9, settembre 1984, pp.3-6. 

1984

  

 172 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Francesco Russo, “Sarà, ma non ci 
credo” in I giochi di Genius, a.I, n.1, ottobre 1984 
Intervista a Norberto Bobbio di Francesco Russo, “Sarà, ma non ci 
credo” in I giochi di Genius, a.I, n.1, ottobre 1984, p.151, a proposito del 
rapporto Henley. 

1984

  

 173 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Sauro Mattarelli, “Intervista a 
Norberto Bobbio” in I Ciompi, n.44, ottobre-novembre 1984 
Intervista a Norberto Bobbio di Sauro Mattarelli, “Intervista a Norberto 
Bobbio” in I Ciompi, n.44, ottobre-novembre 1984, pp.14-21, sul partito 
della democrazia, i nuovi schieramenti, il federalismo sovranazionale e 
istituzionale. 

1984

  

 174 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Sandra Bonsanti, “Perché anch'io 
ho votato col PCI” in La Repubblica, 1 novembre 1984 
Intervista a Norberto Bobbio di Sandra Bonsanti, “Perché anch'io ho 
votato col PCI” in La Repubblica, 1 novembre 1984, p.9, sul caso 
Andreotti. 

1984

  

 175 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Giulio Nascimbeni, “Bobbio: che 
angoscia quella mia prima lezione” in Corriere della Sera, 20 
febbraio 1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Giulio Nascimbeni, “Bobbio: che 
angoscia quella mia prima lezione” in Corriere della Sera, 20 febbraio 
1985, p.3, su mezzo secolo di insegnamento nelle Università italiane. 

1985

  

 176 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Matteo Lo Presti, “La coscienza di 
Norberto” in Il Lavoro, 26 aprile 1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Matteo Lo Presti, “La coscienza di 
Norberto” in Il Lavoro, 26 aprile 1985, p.3, in occasione della 
commemorazione tenuta da Bobbio nel quarantesimo anniversario della 
Liberazione, Genova, 25 aprile 1985. 

1985

  

 177 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio “Quattro domande Mirafiom a 
Norberto Bobbio” in Mirafiom, n.2, aprile 1985 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Per Mirafiom” per l'intervista “Quattro 
domande Mirafiom a Norberto Bobbio” in Mirafiom, n.2, aprile 1985, 
pp.2 e 4. 

1985

  

 178 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Pino Cimò, “Professore di pace” in 
Frigidaire, n.53, aprile 1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Pino Cimò, “Professore di pace” in 
Frigidaire, n.53, aprile 1985, pp.8-18, in originale e in fotocopia, sulla 

1985
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questione della guerra e della pace. 

  

 179 
faldone 35 

Interviste a Norberto Bobbio in occasione di una conferenza sulla 
pace tenuta a Alicante nel giugno del 1985 
- Intervista a Norberto Bobbio di Enrique Entrena, “No creo en los 
mensajes de Fátima, sino en la historia” in La Verdad (Alicante), 13 
giugno 1985, p.6, in occasione della conferenza tenuta da Bobbio sul 
tema “E' possibile la pace?”, Alicante, giugno 1985 organizzata 
dall'Universidad de Alicante; 
- testo dattiloscritto con aggiunte e correzioni manoscritte di Bobbio per 
l'intervista rilasciata a Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero, “Ocho 
preguntas a Norberto Bobbio” in Doxa, n.2, Departamento de Filosofía 
del Derecho de la Universidad de Alicante, 1985, pp.233-246, e copia 
della rivista con “Cuatro preguntas a Norberto Bobbio” in Campus, n.7, 
1985, pp.92-95, riproposizione del testo delle risposte di Bobbio alla 
terza, quinta, sesta e ottava domanda. 

1985

  

 180 
faldone 35 

Intervista a Bobbio di Stefano Passigli, “La cultura della ragione” 
in Radiocorriere TV, 17-23 giugno 1985 
Testo dattiloscritto “La cultura della ragione” in fotocopia, dell'intervista 
a Bobbio di Stefano Passigli, “La cultura della ragione” in Radiocorriere 
TV, 17-23 giugno 1985, pp.12-15; nota biografica di Bobbio in fotocopia.
Non è stato possibile confrontare il testo presente nel fascicolo con la pubblicazione che non è disponibile 
presso il Centro studi Piero Gobetti, pertanto l'identificazione è stata effettuata solo sulla base della 
bibliografia e quindi è da verificare 

1985

  

 181 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Bobbio: l'obiettivo 
è lontano e le divisioni pesano troppo” in La Voce Repubblicana, 
25-26 giugno 1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Bobbio: l'obiettivo è 
lontano e le divisioni pesano troppo” in La Voce Repubblicana, 25-26 
giugno 1985, p.3, a proposito dell'unificazione dell'Europa. 

1985

  

 182 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Angelo Scandurra, “Verità del 
dubbio” in Il girasole, giugno-luglio 1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Angelo Scandurra, “Verità del dubbio” 
in Il girasole, giugno-luglio 1985, p.3. 

1985

  

 183 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “La piccola riforma” 
in L'Espresso, 21 luglio 1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “La piccola riforma” in 
L'Espresso, 21 luglio 1985, pp.12-13, sulla riforma costituzionale. 

1985

  

 184 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Simonetta Fiori, “Non sono io che 
scelgo è il libro che viene a me. E i giornali con la tv prendono 
troppo tempo” in La Provincia Pavese, 19 ottobre 1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Simonetta Fiori, “Non sono io che 
scelgo è il libro che viene a me. E i giornali con la tv prendono troppo 
tempo” in La Provincia Pavese, 19 ottobre 1985 e ristampa dell'articolo 
con il titolo “E' il tempo che ci manca perciò resta l'effimero” in La 
Nuova Venezia, 3 novembre 1985, p.17. 

1985
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 185 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Maurizio Caprara, “Più che 
catastrofi vedo tempeste in un bicchier d'acqua” in Corriere della 
Sera, 9 novembre 1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Maurizio Caprara, “Più che catastrofi 
vedo tempeste in un bicchier d'acqua” in Corriere della Sera, 9 novembre 
1985, p.2. 

1985

  

 186 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Bellato, “Che vuol dire 
patria? Risponde Norberto Bobbio” in Stampa Sera, 11 novembre 
1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Bellato, “Che vuol dire patria? 
Risponde Norberto Bobbio” in Stampa Sera, 11 novembre 1985, pp.1-2. 

1985

  

 187 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Marcenaro, “Che 
cantonata ha preso il PCI” in Europeo, a.XVI, n.46, 16 novembre 
1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Marcenaro, “Che cantonata ha 
preso il PCI” in Europeo, a.XVI, n.46, 16 novembre 1985, p.7, sul 
governo presieduto da Bettino Craxi. 

1985

  

 188 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Renato Parascandolo, 
“Democrazia e procedure: le regole del gioco” in Avanti!, 24-25 
novembre 1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Renato Parascandolo, “Democrazia e 
procedure: le regole del gioco” in Avanti!, 24-25 novembre 1985, pp.4-5, 
rilasciata in occasione della puntata della rubrica televisiva Cronaca sul 
significato di democrazia con ritaglio di giornale con dichiarazioni di 
Bobbio. 

1985

  

 189 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Pietro M.Trivelli, “Conta 
l'uguaglianza delle opportunità” in Il Messaggero, 21 dicembre 
1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Pietro M.Trivelli, “Conta l'uguaglianza 
delle opportunità” in Il Messaggero, 21 dicembre 1985, p.2. 

1985

  

 190 
faldone 35 

Intervista a Norberto Bobbio di Cristiano Ravarino, “Il labirinto 
della democrazia” in Lui, III, n.20, 1985 
Intervista a Norberto Bobbio di Cristiano Ravarino, “Il labirinto della 
democrazia” in Lui, III, n.20, 1985, pp.17-19 e 98-99, in fotocopia. 

1985

  

 191 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Saverio Vertone, “Ma in Italia 
vince Sordi” in L'Espresso, 9 febbraio 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Saverio Vertone, “Ma in Italia vince 
Sordi” in L'Espresso, 9 febbraio 1986, pp.81-83. 

1986

  

 192 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Marcello Sorgi, “Nella realtà c'è 
solo il pentapartito” in Il Messaggero, 12 febbraio 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Marcello Sorgi, “Nella realtà c'è solo il 
pentapartito” in Il Messaggero, 12 febbraio 1986, p.2. 

1986
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 193 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Riccardo Chiaberge, “Ma oggi né 
lui né Gramsci possono più farci da guida” in Corriere della Sera, 
16 febbraio, 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Riccardo Chiaberge, “Ma oggi né lui né 
Gramsci possono più farci da guida” in Corriere della Sera, 16 febbraio, 
1986, pp.15-16, su Piero Gobetti. 

1986

  

 194 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Giovanni De Luna, “Bobbio: 
Torino soffre di gianduismo. L'incontro fra culture diverse ha reso 
indecifrabile Torino” in Città, 14 marzo 1986 
Ritaglio di giornale con l'intestazione annunciante l'intervista a Norberto 
Bobbio di Giovanni De Luna, “Bobbio: Torino soffre di gianduismo. 
L'incontro fra culture diverse ha reso indecifrabile Torino” in Città, 14 
marzo 1986, pp.24-25, mancano le pagine con il testo dell'intervista; testo 
dattiloscritto di Bobbio “Cari direttori, non appena ho avuto in mano il 
primo numero del vostro giornale...” frammento con correzioni 
manoscritte. 

1986

  

 195 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Casalegno, “Cari amici 
laici, quell'ora è una sconfitta” in Il Sole 24Ore, 2 aprile 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Casalegno, “Cari amici laici, 
quell'ora è una sconfitta” in Il Sole 24Ore, 2 aprile 1986, p.9, a proposito 
dell'insegnamento della religione stabilito dal nuovo Concordato. 

1986

  

 196 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Enrico Parodi, “Una lanterna fa 
luce sul mondo dello sport” in La Gazzetta Sportiva, 13 aprile 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Enrico Parodi, “Una lanterna fa luce sul 
mondo dello sport” in La Gazzetta Sportiva, 13 aprile 1986, p.5. 

1986

  

 197 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Virtù di una 
democrazia mediocre” in La Stampa, 18 maggio 1986 
'I partiti (dalla intervista a Ezio Mauro)' 
Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Virtù di una democrazia 
mediocre” in La Stampa, 18 maggio 1986, p.3; ritagli di giornale con 
commenti all'intervista. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1986

  

 198 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Camillo Arcuri, “In Italia le 
menzogne hanno le gambe lunghe” in Europeo, a.XLII, n.22, 31 
maggio 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Camillo Arcuri, “In Italia le menzogne 
hanno le gambe lunghe” in Europeo, a.XLII, n.22, 31 maggio 1986, p.32, 
sul modello svedese dell'informazione. 

1986

  

 199 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Gabriele Nissim, “Apatia politica, 
giustizia sociale, autodifesa e violenza” in GdP Giornale del 
Popolo, 13 giugno 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Gabriele Nissim, “Apatia politica, 
giustizia sociale, autodifesa e violenza” in GdP Giornale del Popolo, 13 
giugno 1986, p.28. 

1986
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 200 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Bobbio: la crisi dei 
partiti crea instabilità” in La Voce Repubblicana, 3-4 ottobre 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Bobbio: la crisi dei 
partiti crea instabilità” in La Voce Repubblicana, 3-4 ottobre 1986, p.3. 

1986

  

 201 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Dusan Velickovic, “Buducnost 
Democratije” in Ne Informativne Novine, supplemento al 
quotidiano Politika, a.XXXVII, 5 ottobre 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Dusan Velickovic, “Buducnost 
Democratije” in Ne Informativne Novine, supplemento al quotidiano 
Politika, a.XXXVII, 5 ottobre 1986, pp.27-28, caratteri cirillici. 

1986

  

 202 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Stefano De Martis, “Una fede 
immensa” in Azione Sociale, 9-16 ottobre 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Stefano De Martis, “Una fede immensa” 
in Azione Sociale, 9-16 ottobre 1986, p.2, sul cardinale Michele 
Pellegrino. 

1986

  

 203 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Costantino Pallavicino, “Facciamo 
i conti in tasca” in La Domenica del Corriere, 8 novembre 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Costantino Pallavicino, “Facciamo i 
conti in tasca” in La Domenica del Corriere, 8 novembre 1986, pp.194-
195, in fotocopia, sulla concessione di segretari personali ai deputati. 

1986

  

 204 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Luigi Geninazzi, “Il pessimismo 
della ragione” in Avvenire, 9 novembre 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Luigi Geninazzi, “Il pessimismo della 
ragione” in Avvenire, 9 novembre 1986, p.3. 

1986

  

 205 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Josep Vallès, “Vallès - Bobbio” in 
El Món, n.240, 28 novembre 1986 
Intervista a Norberto Bobbio di Josep Vallès, “Vallès - Bobbio” in El 
Món, n.240, 28 novembre 1986, pp.28-31, durante la visita di Bobbio a 
Barcellona, sulla democrazia. 

1986

  

 206 
faldone 36 

Interviste a Norberto Bobbio sulle elezioni politiche del giugno 
1987 
- Intervista a Norberto Bobbio di Gianni Riotta, “Bobbio: giovani delusi 
dal PCI” in La Stampa, 16 giugno 1987, p.28; 
- intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Bobbio: perché la 
questione morale resta un punto fermo di ogni vera democrazia” in La 
Voce Repubblicana, 8-9 luglio 1987, p.3. 

1987

  

 207 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Valeria Gandus, “Finalmente si fa 
sul serio” in Panorama, a.XXV, n.1109, 19 luglio 1987 
Intervista a Norberto Bobbio di Valeria Gandus, “Finalmente si fa sul 
serio” in Panorama, a.XXV, n.1109, 19 luglio 1987, p.45, sulla questione 
morale. 

1987

  

 208 Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Marcenaro, “L'onestà 
logora chi non ce l'ha” in Europeo, a.XLIII, n.30, 25 luglio 1987 

1987
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faldone 36 Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Marcenaro, “L'onestà logora chi 
non ce l'ha” in Europeo, a.XLIII, n.30, 25 luglio 1987, pp.14-18, a 
proposito del PSI e degli scandali. 

  

 209 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Nicola D'Amico, “La cambiale dei 
partiti” in Il Tempo, 12 ottobre 1987 
Intervista a Norberto Bobbio di Nicola D'Amico, “La cambiale dei 
partiti” in Il Tempo, 12 ottobre 1987, pp.14-18, a proposito sugli aumenti 
del finanziamento pubblico dei partiti. 

1987

  

 210 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Bianca Stancanelli, “In nome dei 
giudici no” in Panorama, a.XXV, n.1172, 18 ottobre 1987 
Intervista a Norberto Bobbio di Bianca Stancanelli, “In nome dei giudici 
no” in Panorama, a.XXV, n.1172, 18 ottobre 1987, pp.46-48, sulle 
ragioni della scelta del no per il referendum sulla responsabilità civile dei 
giudici. 

1987

  

 211 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Giovanni Maria Bellu, “Quando 
occorre rispettare i patti” in La Nuova Sardegna, 5 dicembre 1987 
Intervista a Norberto Bobbio di Giovanni Maria Bellu, “Quando occorre 
rispettare i patti” in La Nuova Sardegna, 5 dicembre 1987, p.28, in 
occasione del Convegno per il centenario della morte di Giovanni 
Battista Tuveri (1815-1887), Cagliari-Collinas, 4-6 dicembre 1987. 

1987

  

 212 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Ghirra, “Curiosità di un 
maestro” in L'Unione Sarda, 6 dicembre 1987 
Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Ghirra, “Curiosità di un 
maestro” in L'Unione Sarda, 6 dicembre 1987, p.7. 

1987

  

 213 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Marcella Leone, “Ottantenni, tutti 
a casa!” in Panorama, a.XXVII, n.1190, 5 febbraio 1989 
Intervista a Norberto Bobbio di Marcella Leone, “Ottantenni, tutti a 
casa!” in Panorama, a.XXVII, n.1190, 5 febbraio 1989, pp.66-67. 

1989

  

 214 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Costantino Cossu, “Esempio di 
coraggio e di rigore intellettuale” in La Nuova Sardegna, 23 marzo 
1989 
Intervista a Norberto Bobbio di Costantino Cossu, “Esempio di coraggio 
e di rigore intellettuale” in La Nuova Sardegna, 23 marzo 1989, p.21, su 
Antonio Pigliaru. 

1989

  

 215 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Stefano De Luca, “L'etica delle 
convenzioni e l'etica delle responsabilità contro il rischio della 
barbarie” in L'Opinione, a.XIII, n.27, 4 luglio 1989 
Intervista a Norberto Bobbio di Stefano De Luca, “L'etica delle 
convenzioni e l'etica delle responsabilità contro il rischio della barbarie” 
in L'Opinione, a.XIII, n.27, 4 luglio 1989, pp.13-26. 

1989

  

 216 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Adesso la 
democrazia è sola” in l'Unità, 13 luglio 1989 
'Intervista con Bosetti sull'Unità' 

1989
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Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Adesso la 
democrazia è sola” in l'Unità, 13 luglio 1989, pp.4-5, sulle prospettive 
della sinistra in Italia e nel mondo dopo la fine del comunismo storico; 
appunti manoscritti di Bobbio anche in allegato a ritagli di giornale; ritagli 
di giornale; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Bosetti, Giancarlo; l'Unità 

  

 217 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Minganti, “Educare al 
rispetto” in Duemilauno. Buddismo per la pace, la cultura e 
l'educazione, n.15, luglio-agosto 1989 
Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Minganti, “Educare al rispetto” 
in Duemilauno. Buddismo per la pace, la cultura e l'educazione, n.15, 
luglio-agosto 1989, pp.13-18. 

1989

  

 218 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Peter Glotz e Otto Kallscheuer, 
“Die gefährdete Utopie der Demokratie” in Die Neue Gesellschaft, 
a.36, n.10, ottobre 1989, pp.880-890 
'Intervista Espresso e Die Neue Gesellschaft' 
Testo dattiloscritto e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Peter 
Glotz e Otto Kallscheuer, “Die gefährdete Utopie der Demokratie” in 
Die Neue Gesellschaft, n.10, ottobre 1989, pp.880-890 con lettera di 
accompagnamento, intervista rilasciata in occasione dell'ottantesimo 
compleanno di Bobbio; traduzione italiana dell'intervista pubblicata con il 
titolo “La sinistra del Duemila” in L'Espresso, 22 ottobre 1989, pp.188-
199, in originale e in fotocopia; precisazione circa la pubblicazione 
dell'intervista di Norberto Bobbio, “L'intervista a Bobbio” in L'Espresso, 
29 ottobre 1989, p.10; traduzione inglese dell'intervista con il titolo 
“Democracy - the Threatened Utopia: An Interview with Norberto 
Bobbio” in Telos, n.82, inverno 1989-1990, pp.134-143, in fotocopia; 
testo dattiloscritto di Luciano Pellicani, “Lettera aperta a Norberto 
Bobbio” con lettera di accompagnamento; testo dattiloscritto “Caro 
Pellicani, ti ringrazio della tua lettera...” (2 copie di cui una con correzioni 
manoscritte di Bobbio) e a stampa di Norberto Bobbio, “Caro Pellicani, 
queste sono le mie critiche al PSI” in Avanti!, 25 novembre 1989, p.3, in 
risposta alla lettera di Luciano Pellicani; fotocopia della traduzione in 
spagnolo dell'intervista con il titolo “Entrevista a Norberto Bobbio: la 
izquierda del 2000” in Cuadernos 90, a.I, n.0, aprile 1990, p.3 con lettera 
di accompagnamento; ritagli di giornale in originale e in fotocopia; 
corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Caro Pellicani, ti ringrazio della tua lettera...” è edito anche con il titolo “Le mie 
critiche al PSI” in MondOperaio, 42, n.12, dicembre 1989, p.5 
Kallscheuer, Otto; Rotbuch Verlag 
Marocco Stuardi, Donatella; Università di Torino 
Pellicani, Luciano; MondOperaio. Rivista mensile del Partito Socialista Italiano 
Serra, Michele 
Vallès, Josep M.; Universitat Autònoma de Barcelona 
Viale, Riccardo 

1989 - 1990

  

 219 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Arturo Colombo, “Bobbio 
racconta quegli anni bui rischiarati da Croce” in estratto da Nuova 
Antologia, n.2172, ottobre-dicembre 1989 
Intervista a Norberto Bobbio di Arturo Colombo, “Bobbio racconta 

1989 - 1990
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quegli anni bui rischiarati da Croce” estratto da Nuova Antologia, n.2172, 
ottobre-dicembre 1989, pp.185-203; ritaglio di giornale con anticipazione 
dell'intervista con il titolo “Dagli anni della bufera alla lotta per la libertà” 
in La Voce Repubblicana, 12-13 gennaio 1990. 

  

 220 
faldone 36 

Dichiarazioni di Norberto Bobbio in P.C., “Bobbio: incorreggibili i 
vecchi comunisti” in Avanti!, 13 gennaio 1990 
Dichiarazioni di Norberto Bobbio a proposito di un'intervista di 
Giancarlo Pajetta su Fidel Castro in P.C., “Bobbio: incorreggibili i vecchi 
comunisti” in Avanti!, 13 gennaio 1990, pp.1 e 9. 

1990

  

 221 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “La sinistra 
secondo Bobbio” in l'Unità, 5 aprile 1990 
'Intervista all'Unità 5 aprile 1990' 
Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “La sinistra secondo 
Bobbio” in l'Unità, 5 aprile 1990, p.7; ritagli di giornale; minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Rossana Rossanda. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1990

  

 222 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Girolamo Mangano, “Venticinque 
aprile” in Italia oggi, 25 aprile 1990 
Intervista a Norberto Bobbio di Girolamo Mangano, “Venticinque 
aprile” in Italia oggi, 25 aprile 1990, p.41. 

1990

  

 223 
faldone 36 

Dichiarazioni di Norberto Bobbio in Maria Giulia Minetti, “Il 
processo continua” in Epoca, a.XLI, n.2066, 13 maggio 1990 
Dichiarazioni rilasciate al telefono da Bobbio sull'esito del processo 
Calabresi e fatte passare per intervista in Maria Giulia Minetti, “Il 
processo continua” in Epoca, a.XLI, n.2066, 13 maggio 1990, pp.112 e 
115. 

1990

  

 224 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Giuseppe Gregori, “Il partito degli 
intellettuali è destinato alla sconfitta” in Le Città, a.IV, n.274, 21 
giugno 1990 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte dell'intervista a Norberto 
Bobbio di Giuseppe Gregori, “Il partito degli intellettuali è destinato alla 
sconfitta” in Le Città, a.IV, n.274, 21 giugno 1990, pp.3-4, su liberalismo 
e democrazia; ristampa dell'intervista con il titolo “La magnifica 
avventura di Occhetto mi ha entusiasmato! (Però!...)” in Azione 
Sindacale. Periodico quindicinale della CGIL di Prato, a.XXIII, n.17, 1 
luglio 1990, p.9 (2 copie); testo dattiloscritto delle domande e 
corrispondenza. 
Gregori, Giuseppe; Azione sindacale 

1990

  

 225 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Elordi, “El socialismo en 
el mundo no ha hecho más que nacer” in El Sol, 29 novembre 1990 
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Elordi, “El socialismo en el 
mundo no ha hecho más que nacer” in El Sol, 29 novembre 1990, p.24. 

1990

  

 226 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Saverio Vertone, “La fine della 
prima Repubblica” in Europeo, a.XLVI, n.52, 28 dicembre 1990 

1990



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio 

 85

Intervista a Norberto Bobbio di Saverio Vertone, “La fine della prima 
Repubblica” in Europeo, a.XLVI, n.52, 28 dicembre 1990, pp.100-107. 

  

 227 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Antonio Landolfi, “Impersonò la 
battaglia per la democrazia e il socialismo” in Avanti!, 30-31 
dicembre 1990 
Intervista a Norberto Bobbio di Antonio Landolfi, “Impersonò la 
battaglia per la democrazia e il socialismo” in Avanti!, 30-31 dicembre 
1990, pp.II-III, sui rapporti di Bobbio con Pietro Nenni. 

1990

  

 228 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Susanna Blättler, “Troppe 
interviste” in Galassia dell'informazione, a.IV, n.1, gennaio 1990 
Intervista a Norberto Bobbio di Susanna Blättler, “Troppe interviste” in 
Galassia dell'informazione, a.IV, n.1, gennaio 1990, pp.9-12, in originale e 
in fotocopia, sullo stato dell'informazione in Italia; ristampa dell'intervista 
con il titolo “L'intervista” in Epoca, a.XLI, n.2056, 4 marzo 1990, 
pp.105-109; corrispondenza con allegata fotocopia dell'intervista. 
Blättler, Susanna 

1990 ; 1995

  

 229 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Mario Baccianini, “Quale 
socialismo nell'età dei diritti?” in Avanti!, 20-21 gennaio 1991 
Intervista a Norberto Bobbio di Mario Baccianini, “Quale socialismo 
nell'età dei diritti?” in Avanti!, 20-21 gennaio 1991, p.12. 

1991

  

 230 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Giuliano Torlontano, “L'idea 
democratica dopo i sommovimenti dell'Est” in Nuova Antologia, 
n.2177, gennaio-marzo, 1991, pp.14-20 
Testo dattiloscritto dell'intervista (2 copie) a Norberto Bobbio di 
Giuliano Torlontano, “L'idea democratica dopo i sommovimenti 
dell'Est” in Nuova Antologia, n.2177, gennaio-marzo, 1991, pp.14-20. 

1991

  

 231 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Loris Campetti, “Si può perdere 
senza avere torto” in supplemento n.11 a Il Manifesto, 8 giugno 
1991 
Intervista a Norberto Bobbio di Loris Campetti, “Si può perdere senza 
avere torto” in supplemento n.11 a Il Manifesto, a.XXI, n.126, 8 giugno 
1991, pp.277-279, ristampa dell'intervista rilasciata per il ventennale del 
quotidiano e pubblicata con il titolo “Voi estremisti, io moderato” in Il 
Manifesto, 28 maggio 1991, non presente nel fascicolo; lettera con 
allegato ritaglio di giornale con articolo di Juan Arias, “Norberto Bobbio 
afirma que los perdedores de hoy pueden ser los ganadores de mañana” 
in El Pais, Madrid, 1 giugno 1991 sull'articolo apparso su Il Manifesto; 
ritagli di giornale con commenti all'intervista. 
Fuentes Suarez, Telesforo 

1991

  

 232 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Carlo Ottino, “Laicità alla prova” 
in Laicità, a.III, n.3, giugno 1991 
Intervista a Norberto Bobbio di Carlo Ottino, “Laicità alla prova” in 
Laicità, a.III, n.3, giugno 1991, pp.1-2 (3 copie); testo dattiloscritto della 
traduzione in francese di G. P. Calvetti con il titolo “Laïcité et tolérance 
positive” con annotazione di Bobbio “Traduzione di un mio articolo”, 
s.d.. 

1991
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 233 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Cardetti, “Basta con le 
polemiche...” in Democrazia e socialismo, a.I, n.1, ottobre-
dicembre 1991 
Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Cardetti, “Basta con le 
polemiche...” in Democrazia e socialismo, a.I, n.1, ottobre-dicembre 
1991, pp.24-25. 

1991

  

 234 
faldone 36 

Intervista a Norberto Bobbio di Marco Travaglio, “E ora non 
bussino ai voti DC” in Il Giornale, 14 novembre 1991 
Intervista a Norberto Bobbio di Marco Travaglio, “E ora non bussino ai 
voti DC” in Il Giornale, 14 novembre 1991, p.2. 

1991

  

 235 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Ferdinando Adornato, “Sinistra, se 
ci sei batti tre colpi” in L'Espresso,  17 novembre 1991 
'Intervista con Adornato su l'Espresso' 
Testo dattiloscritto di Ferdinando Adornato con il testo delle domande 
proposte per l'intervista; testo dattiloscritto di Bobbio con le risposte (2 
versioni di cui una con correzioni manoscritte di Bobbio); fotocopia di 
testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte; corrispondenza; 
intervista a Norberto Bobbio di Ferdinando Adornato, “Sinistra, se ci sei 
batti tre colpi” in L'Espresso, 17 novembre 1991, pp.30-33. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Adornato, Ferdinando 

1991

  

 236 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Difendo 
Sacharov. Non era un criminale” in l'Unità, 6 dicembre 1991 
Testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, 
“Difendo Sacharov. Non era un criminale” in l'Unità, 6 dicembre 1991, 
p.2, a proposito di un giudizio contrastante di Karl Popper su Andrej 
Sacharov; ritagli di giornale sul pensiero espresso da Karl Popper nei 
confronti di Andrej Sacharov. 

1991

  

 237 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Marco d'Eramo, “Nel vortice dei 
popoli” in Il Manifesto, 22 dicembre 1991 
Intervista a Norberto Bobbio di Marco d'Eramo, “Nel vortice dei 
popoli” in Il Manifesto, 22 dicembre 1991, p.34. 

1991

  

 238 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Questa agonia della 
prima Repubblica” in La Stampa, 29 dicembre 1991 
- Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Questa agonia della 
prima Repubblica” in La Stampa, 29 dicembre 1991, p.3; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Una nuova carta dei diritti” in La 
Stampa, 2 gennaio 1992, pp.1-2, risposta a commento di Giuliano Amato 
sull'intervista; 
ritagli di giornale con commenti all'intervista e sul confronto tra 
Norberto Bobbio e Giuliano Amato sul liberalsocialismo. 

1991 - 1992

  

 239 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Sergio Palumbo, “La fuga, diritto 
del debole” in La Gazzetta del Sud, 24 gennaio 1992  
Intervista a Norberto Bobbio di Sergio Palumbo, “La fuga, diritto del 

1992
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debole” in La Gazzetta del Sud, 24 gennaio 1992, p.3, in fotocopia, 
rilasciata per il programma radiofonico RAI “L'intellettuale al caffè. 
Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo”. 

  

 240 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Ora mi aspetto 
l'autocritica di Craxi” in l'Unità, 8 aprile 1992 
Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Ora mi aspetto 
l'autocritica di Craxi” in l'Unità, 8 aprile 1992, p.2, sui risultati della 
consultazione elettorale del 5 aprile 1992 e sulla divisione della sinistra. 

1992

  

 241 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Eugenio Scalfari, “Via 
l'oligarchia” in La Repubblica, 17 aprile 1992 
Intervista a Norberto Bobbio di Eugenio Scalfari, “Via l'oligarchia” in La 
Repubblica, 17 aprile 1992, pp.6-7; appunto manoscritto di Bobbio 
“Dalla intervista con Scalfari (14 aprile 1992)”; ritagli di giornale con 
commenti all'intervista. 

1992

  

 242 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Simone Pollo, “Regole e interessi 
nella democrazia” in Animazione sociale, a.XXIII, n.62, febbraio 
1993 
Testo dattiloscritto (2 copie in fotocopia) e a stampa dell’intervista a 
Norberto Bobbio di Simone Pollo, “Regole e interessi nella democrazia” 
in Animazione sociale, a.XXIII, n.62, febbraio 1993, pp.3-7; 
corrispondenza con testo dattiloscritto delle domande con annotazione 
manoscritta di Bobbio. 
Floris, Franco; Animazione Sociale 
Pollo, Simone 

1992 - 1993

  

 243 
faldone 37 

Interviste a Norberto Bobbio sulla mafia 
- Intervista a Norberto Bobbio di Ettore Boffano, “Una vittoria? Sì, 
forse, ma solo a metà” in La Repubblica, 17 gennaio 1993; 
- intervista a Norberto Bobbio di R. Cri., “Niente illusioni” in La Stampa, 
17 gennaio 1993, p.6. 

1993

  

 244 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Valerio Zanone, “Cosa finisce 
della Repubblica” in Libro aperto, a.XIII, n.76, gennaio-febbraio 
1993 
Intervista a Norberto Bobbio di Valerio Zanone, “Cosa finisce della 
Repubblica” in Libro aperto, a.XIII, n.76, gennaio-febbraio 1993, pp.52-
56. 

1993

  

 245 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Gianni Valente, “Non c'è più 
giustizia” in 30 Giorni, a.XI, n.2, febbraio 1993 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio e a stampa con 
l'intervista a Norberto Bobbio di Gianni Valente, “Non c'è più giustizia” 
in 30 Giorni, a.XI, n.2, febbraio 1993, pp.58-61 (2 copie); corrispondenza 
con allegati e testo dattiloscritto delle domande dell'intervista. 
Valente, Gianni; Università di Roma La Sapienza 

1993

  

 246 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Liberatori, “Il futuro nelle 
nostre mani” in Liberetà. Il pensionato d'Italia, a.XLIII, n.3, 
marzo 1993 

1993
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Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Liberatori, “Il futuro nelle 
nostre mani” in Liberetà. Il pensionato d'Italia, a.XLIII, n.3, marzo 1993, 
pp.6-8, sull'unità dell'Europa e dell'Italia, i diritti dell'uomo e i 
fondamenti della democrazia. 

  

 247 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Straniero, “Caino e 
Giobbe, dov'è la morale? L'etica laica deve fare i conti col 
problema del male” in Avvenire, 29 aprile 1993 
'Intervista sull'Avvenire' 
Lettere di Giorgio Straniero con richiesta a Bobbio di intervista e il testo 
delle domande con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo manoscritto 
di Bobbio “I.[ntervista] con Straniero”; intervista a Norberto Bobbio di 
Giorgio Straniero, “Caino e Giobbe, dov'è la morale? L'etica laica deve 
fare i conti col problema del male” in Avvenire, 29 aprile 1993, p.21, 
incompleta; ritaglio di giornale con articolo di Rocco Buttiglione; 
corrispondenza con fotocopia di lettera manoscritta di Bobbio a Rocco 
Buttiglione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il ritaglio è incompleto 
Buttiglione, Rocco 
Straniero, Giorgio; Avvenire. Quotidiano di ispirazione cattolica 

1993

  

 248 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Maurizio Assalto, “La caldaia 
Italia rischia di saltare” in La Stampa, 27 agosto 1993 
Intervista a Norberto Bobbio di Maurizio Assalto, “La caldaia Italia 
rischia di saltare” in La Stampa, 27 agosto 1993, pp.1 e 3; ritagli di 
giornale con commenti all'intervista sul Parlamento delegittimato e la 
necessità di nuove elezioni dopo la mancata svolta del risultato 
referendario del 18 aprile 1993. 

1993

  

 249 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Solo l'ONU 
può salvare la Bosnia” in l'Unità, 17 settembre 1993 
Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Solo l'ONU può 
salvare la Bosnia” in l'Unità, 17 settembre 1993, p.2; corrispondenza con 
appunti manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale. 
Allegretti, Umberto 

1993

  

 250 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Mauro Anselmo, “Eltsin golpista? 
Bobbio replica al Manifesto” in La Stampa, 24 settembre 1993 e 
articolo di Norberto Bobbio, “Piove sullo stato di diritto” in Il 
Manifesto, 28 settembre 1993 
Intervista a Norberto Bobbio di Mauro Anselmo, “Eltsin golpista? 
Bobbio replica al Manifesto” in La Stampa, 24 settembre 1993 risposta 
ad articolo di Rossana Rossanda su Il Manifesto; testo dattiloscritto e a 
stampa di Norberto Bobbio, “Piove sullo stato di diritto” in Il Manifesto, 
28 settembre 1993; ritagli di giornale. 

1993

  

 251 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Luiz Carlos Bresser Pereira, 
“Bobbio defende compromisso entre liberalismo e socialismo” in 
Folha de S. Paulo, 5 dicembre 1993 
Intervista a Norberto Bobbio di Luiz Carlos Bresser Pereira, “Bobbio 
defende compromisso entre liberalismo e socialismo” in Folha de Sao 
Paulo, 5 dicembre 1993, pp.4-5. 

1993
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 252 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Federico Coen, “Grande pace 
piccole guerre” in l'Unità, 12 dicembre 1993 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio con le risposte 
alle domande poste da Federico Coen, con lettera di trasmissione di 
Bobbio per invio via fax; corrispondenza; intervista a Norberto Bobbio 
di Federico Coen, “Grande pace piccole guerre” in l'Unità, 12 dicembre 
1993, p.17, ristampa parziale dell'intervista sul movimento comunista con 
il titolo “Differenza e libertà” in Lettera internazionale, a.IX, n.38, 
ottobre 1993, pp.17-21; traduzione spagnola (Messico) a cura di Jorge 
Hernández Campos “Diferencia y libertad” in Examen. Una publicación 
por la democracia, a.VI, n.64, settembre 1994, pp.14-16 (5 copie). 
Coen, Federico 

1993

  

 253 
faldone 37 

Intervista inedita a Norberto Bobbio di Jean-Luc Pouthier per 
Politique Internationale sulla situazione politica italiana 
Testo dattiloscritto dell'intervista in francese con annotazioni manoscritte 
di Bobbio; corrispondenza. 
Pouthier, Jean-Luc 
Wajsman, Patrick; Politique Internationale 

1994

  

 254 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Angelo Maria Fanucci, “Sui diritti, 
sull'eguaglianza e sull'utopia” in Partecipazione. Mensile della 
comunità di Capodarco, n.4, aprile 1994 
Testo dattiloscritto (4 copie in originale e in fotocopia con correzioni 
manoscritte) di Bobbio “Per la rivista Partecipazione” e a stampa 
dell'intervista a Norberto Bobbio di Angelo Maria Fanucci, “Sui diritti, 
sull'eguaglianza e sull'utopia” in Partecipazione. Mensile della comunità 
di Capodarco, n.4, aprile 1994, pp.4-6; copie della rivista; corrispondenza 
con messaggio di Pietro Polito per la trasmissione via fax del testo. 
Mobiglia, Santina 

1994

  

 255 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Marco Travaglio, “Il dissenso è 
libertà. Bobbio: rischio di informazione monopolizzata” in La 
Voce, 12 luglio 1994 
'Montanelli in difesa della libertà di stampa' 
Intervista a Norberto Bobbio di Marco Travaglio, “Il dissenso è libertà. 
Bobbio: rischio di informazione monopolizzata” in La Voce, 12 luglio 
1994, p.5; appunti manoscritti di Bobbio in allegato a lettera di Marco 
Travaglio spedita via fax; ritagli di giornale; telegramma a Bobbio di 
Indro Montanelli. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Montanelli, Indro 

1994

  

 256 
faldone 37 

Intervista a Norberto Bobbio di Elena Remogna, “I giovani, la 
politica, il nuovo e la destra” in Confronti & incontri. Periodico dei 
progressisti, a.1, n.3, ottobre 1994 
'Confronti' 
Testo dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni manoscritte di 
Bobbio) e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Elena Remogna, 
“I giovani, la politica, il nuovo e la destra” in Confronti & incontri. 
Periodico dei progressisti, a.1, n.3, ottobre 1994, p.1 e in Sinistra 
democratica, n.0, dicembre 1994, pp.6-7 (3 copie); appunti manoscritti di 

1994
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Bobbio; ritagli di giornale con commenti all'intervista e alle dichiarazioni 
offensive nei confronti di Bobbio pronunciate da Silvio Berlusconi; 
pubblicazioni; corrispondenza relativa alla pubblicazione dell'intervista, 
alla polemica con Silvio Berlusconi e di auguri per l'85° compleanno con 
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Giorgio Fabre. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Assalto, Maurizio; La Stampa 
Azzolini, Bonfiglio; FIVL. Federazione Italiana Volontari della Libertà 
Berti, Francesco; FIAP. Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane 
Boldrini, Arrigo; ANPI. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Bono, Maurizio 
Cardello, Giovanni 
Ceccuti, Cosimo 
Dotti, Ugo; Università di Perugia 
Fabre, Giorgio 
Ferretti, Stefania; Comitato per la difesa della Costituzione di Firenze 
Gaiani, Luigi; ANPI. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Gracci, Angiolo; Comitato per la difesa della Costituzione di Firenze 
Granelli, Luigi; Senato della Repubblica 
Isnardi Parente, Margherita 
Lauria, Francesco; Comitato per la difesa della Costituzione di Firenze 
Licata, Andrea; Confronti e incontri 
Manconi, Luigi 
Onorato, Pierluigi 
Orrù, Eugenio; Istituto Gramsci della Sardegna 
Passini, Roberto; Comitato per la difesa della Costituzione di Firenze 
Pecchioli, Ugo; Senato della Repubblica 
Remogna, Elena 
Scudiere, Vincenzo; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
Simoneschi, Guglielmina; Comitato per la difesa della Costituzione di Firenze 
Simoni, Vincenzo; Comitato per la difesa della Costituzione di Firenze 
Spini, Valdo; Camera dei Deputati 
Tornabuoni, Lietta 
Zucca, Emilio 

  

 257 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: figli di 
una Resistenza europea” in La Stampa, 2 gennaio 1995 
Testo dattiloscritto e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di 
Alberto Papuzzi, “Bobbio: figli di una Resistenza europea” in La Stampa, 
2 gennaio 1995, p.13. 

1995

  

 258 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Riccardo Chiaberge, “Bobbio: una 
nuova costituzione non può nascere in un clima rissoso come 
questo” in Corriere della Sera, 20 gennaio 1995 
Intervista a Norberto Bobbio di Riccardo Chiaberge, “Bobbio: una 
nuova costituzione non può nascere in un clima rissoso come questo” in 
Corriere della Sera, 20 gennaio 1995, p.5. 

1995

  

 259 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Subito un nuovo 
partito. Bobbio: è l'ora di un sinistra - centro” in La Stampa, 4 
febbraio 1995 
- Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Subito un nuovo 
partito. Bobbio: è l'ora di un sinistra - centro” in La Stampa, 4 febbraio 
1995, p.5; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dove porta la marcia di D'Alema” 
in La Stampa, 6 febbraio 1995, p.1; 
ritagli di giornale. 

1995
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 260 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Sinistra devi 
svegliarti. Bobbio: questa è l'occasione buona” in La Stampa, 24 
aprile 1995 
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Sinistra devi svegliarti. 
Bobbio: questa è l'occasione buona” in La Stampa, 24 aprile 1995, p.2. 

1995

  

 261 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “ '900, il secolo 
della democrazia. Bobbio: ecco la biblioteca delle idee” in La 
Stampa, [15 maggio 1995] supplemento per il Salone del libro 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio e a stampa 
dell'intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “ '900, il secolo 
della democrazia. Bobbio: ecco la biblioteca delle idee” in La Stampa, [15 
maggio 1995] supplemento per il Salone del libro, p.3. 

1995

  

 262 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Francesco Campobello, 
insegnante, per una discussione da tenersi in classe 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Una costituzione è l'insieme delle leggi 
fondamentali...” (2 versioni la prima delle quali con correzioni 
manoscritte di Bobbio in originale e la seconda in 2 copie di cui una con 
correzioni manoscritte di Bobbio); testo delle domande con lettera di 
accompagnamento di Luisa Ago, madre di Francesco Campobello, 
trasmesso via fax. 
Ago, Luisa 

1995

  

 263 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Anna Tamburini, “Oltre gli ismi” 
in AA.VV., “Prodi” a cura di Antonio Di Raimondo, PRC 
Promozione Ricerche Consulenze, Roma, 1995, pp.44-49 
Testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie con correzioni manoscritte di 
Bobbio); testo delle domande con lettera di accompagnamento. 
Tamburini, Anna 

1995

  

 264 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Alain Elkann per Radio 
Montecarlo, in onda il 26 giugno 1995 
Testo manoscritto di Bobbio “Per l'intervista a Elkann (3 maggio 1995)” 
e trascrizione dattiloscritta dell'intervista con annotazione manoscritta di 
Bobbio “Intervista con Elkann per Radio Montecarlo in onda il 26 
giugno ore 24”. 

1995

  

 265 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Sinigaglia “Addio al 
Novecento”, Radiotre 1 luglio 1995 
Testo dattiloscritto del colloquio tra Norberto Bobbio e Alberto 
Sinigaglia “Addio al Novecento” trasmesso da Radiotre il 1 luglio 1995 
con appunto manoscritto di Bobbio “Appunto per l'intervista con 
Alberto Sinigaglia, 26 giugno 1995”, ritaglio di giornale e corrispondenza; 
testo dattiloscritto della trascrizione del colloquio “Professor Bobbio, che 
secolo, dunque, è stato il Novecento?” con lettera di accompagnamento 
(2000). 
Sinigaglia, Alberto 

1995 ; 2000

  

 266 Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Sei 
democratico? Dì cosa leggi” in Panorama, 7 luglio 1995 

1995
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faldone 38 Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Sei democratico? Dì 
cosa leggi” in Panorama, 7 luglio 1995, pp.82-87 (2 copie); messaggio fax.
Ceccarelli, Claudio; Theoria Edizioni 

  

 267 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Beniamino Placido, “Thomas 
Mann, il mio scrittore politico” in L'Indice dei libri del mese, 
a.XII, n.8, settembre 1995, p.19 
Testo dattiloscritto di Bobbio con le risposte alle domande poste da 
Beniamino Placido (sulla prima pagina mancano alcune righe iniziali); 
testo dell'intervista a stampa, in fotocopia, e su carta fax “I libri della vita 
/ Bobbio”; fotocopie di 6 pagine del blocco di appunti conservato nel 
fascicolo 414 a partire dalla prima pagina “Libri letti nell'annata 1928-
1929” (2 copie). 

1995

  

 268 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Emanuele Rebuffini, “La riforma 
delle Nazioni Unite e la pace difficile” in Testimonianze, a.38, 
n.12, dicembre 1995 
Intervista a Norberto Bobbio di Emanuele Rebuffini, “La riforma delle 
Nazioni Unite e la pace difficile” in Testimonianze, a.38, n.12, dicembre 
1995, pp.57-65, in fotocopia. 

1995

  

 269 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Pietro Polito, “Dialogo su una vita 
di studi” in Nuova Antologia, n.2200, ottobre-dicembre 1996, pp.31-
63  
Testo dattiloscritto e bozze di stampa dell'intervista “Norberto Bobbio, 
Pietro Polito. Dialogo su una vita di studi” con correzioni e aggiunte 
manoscritte di Bobbio; pubblicazione di brani dell'intervista con il titolo 
“Bobbio, un filo rosso tra le idee” in La Stampa, 10 gennaio 1997, p.23 e 
in Nuova Moralità Provvisoria, a.II, n.2, 30 marzo 1997, pp.1-4. 

1996

  

 270 
faldone 38 

Interviste a Norberto Bobbio sull'istituto del referendum 
- Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Bobbio: il vero abuso è 
l'eccesso di referendum” in La Repubblica, 1 febbraio 1997, p.5; 
- intervista a Norberto Bobbio di Guido Tiberga, “Troppi quesiti, ecco 
l'abuso” in La Stampa, 1 febbraio 1997; 
ritagli di giornale sull'argomento. 

1997

  

 271 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Ora (e 
sempre?) coalizione” in Reset, n.34, febbraio 1997 
Testi dattiloscritti di Bobbio “Primo” con annotazione di Pietro Polito 
“Prima versione” e appunti e annotazioni manoscritte di Bobbio, “Per 
dare una concretezza a questa formula...” con annotazione di Pietro 
Polito “Pagine escluse dall'intervista”, e “Primo.” con annotazione 
manoscritta di Pietro Polito “Intervista Bosetti per Reset” per l'intervista 
a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Ora (e sempre?) coalizione” in 
Reset, n.34, febbraio 1997, pp.21-24; fotocopia del testo dattiloscritto 
delle domande con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo manoscritto 
di Bobbio “Caro Cafagna, ho letto il tuo libro...” datato 11 gennaio 1997; 
ritagli di giornale; corrispondenza. 
Bosetti, Giancarlo 

1997
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 272 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Bruno Quaranta, “Bobbio: 
quell'avvocato non conosce bene Kelsen” in La Stampa, 20 marzo 
1997 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio e testo a 
stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Bruno Quaranta, “Bobbio: 
quell'avvocato non conosce bene Kelsen” in Tuttolibri, 20 marzo 1997, 
p.4, in fotocopia. 

1997

  

 273 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Vera Schiavazzi, “Bobbio: il 
sindaco ha lavorato bene” in La Repubblica, 7 maggio 1997 
Intervista a Norberto Bobbio di Vera Schiavazzi, “Bobbio: il sindaco ha 
lavorato bene” in La Repubblica, 7 maggio 1997, p.13, sull'operato del 
sindaco di Torino Valentino Castellani; programma di un'iniziativa del 
Gruppo di impegno civile di Torino su “Al voto per una piena 
trasparenza democratica”, Torino, 8 maggio 1997, trasmesso via fax. 
Gobetti Nosenzo, Carla 
Guidetti Serra, Bianca 

1997

  

 274 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Antonio Gnoli, “Gioele Solari - 
Norberto Bobbio: noi, ragazzi di via Po” in La Repubblica, 27 
luglio 1997 
Testo dattiloscritto (3 copie con correzioni, aggiunte e annotazioni 
manoscritte di Bobbio) e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di 
Antonio Gnoli, “Gioele Solari - Norberto Bobbio: noi, ragazzi di via Po” 
in La Repubblica, 27 luglio 1997, pp.I e IV dell'inserto “Cultura”; testo 
dattiloscritto delle domande trasmesso via fax. 
Gnoli, Antonio 

1997

  

 275 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Katsuo Shimizu, “Per il futuro: 
interviste agli intellettuali del Novecento” in The Asahi Shimbun, 1 
settembre 1997 
Testo dattiloscritto (2 copie e una bozza di stampa trasmessa via fax, in 
italiano, con correzioni, aggiunte e annotazioni manoscritte di Bobbio) e 
a stampa (in giapponese) dell'intervista a Norberto Bobbio di Katsuo 
Shimizu, “Per il futuro: interviste agli intellettuali del Novecento” in The 
Asahi Shimbun, 1 settembre 1997, p.5; testo dattiloscritto delle domande 
trasmesso via fax con annotazioni manoscritte di Bobbio e in allegato 
appunti manoscritti di Bobbio e biglietto da visita di Katsuo Shimizu, 
senior staff writer di The Asahi Shimbun di Tokio; corrispondenza. 
D’Orsi, Angelo 
Muramatsu Ciferri, Mariko 

1997

  

 276 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Gino Banterla, “Elogio del dono” 
in Campus. Il giornale dell'Università della Ricerca e della 
Formazione, a.X, n.9, settembre 1997 
Testo dattiloscritto (3 copie con correzioni, aggiunte e annotazioni 
manoscritte di Bobbio) e a stampa (2 copie) dell'intervista a Norberto 
Bobbio di Gino Banterla, “Elogio del dono” in Campus. Il giornale 
dell'Università della Ricerca e della Formazione, a.X, n.9, settembre 1997, 
pp.16-20; testo dattiloscritto delle domande in due copie di cui una 
trasmessa via fax con allegati e una spedita per posta con annotazioni 
manoscritte di Bobbio; corrispondenza; 4 copie di numeri diversi della 
rivista. 

1997
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Banterla, Gino; Campus. Il giornale dell'Università della Ricerca e della Formazione 

  

 277 
faldone 38 

Interviste a Norberto Bobbio sulla crisi di governo provocata da 
Fausto Bertinotti 
- Testo dattiloscritto della bozza trasmesso via fax e a stampa 
dell'intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Bobbio a 
Bertinotti: una crisi adesso sarebbe la fine della sinistra italiana” in 
l'Unità, 9 ottobre 1997, p.4; 
- testo dattiloscritto della bozza trasmesso via fax con correzioni 
manoscritte di Bobbio e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di 
Guido Tiberga, “Una crisi costruita sull'odio” in La Stampa, 10 ottobre 
1997, p.5 con corrispondenza. 
Castello, Luisa 

1997

  

 278 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Stefano Colavita, “I giovani e la 
politica” in Fermenti, a.I, n.1, novembre 1997 
Copia della pubblicazione con l'intervista a Norberto Bobbio di Stefano 
Colavita, “I giovani e la politica” in Fermenti, a.I, n.1, novembre 1997, 
pp.3-5, si tratta di un giornale scolastico redatto da studenti del Liceo 
Classico Vincenzo Gioberti di Torino. 

1997

  

 279 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Massimo Novelli, “Bobbio e le 
riforme: la meta è lontana” in La Repubblica, 13 dicembre 1997 
Intervista a Norberto Bobbio di Massimo Novelli, “Bobbio e le riforme: 
la meta è lontana” in La Repubblica, 13 dicembre 1997, sulla revisione 
costituzionale. 

1997

  

 280 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Straniero, “Dubito, ergo 
soffro” in Avvenire, 5 novembre 1997 
Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Straniero, “Dubito, ergo soffro” 
in Avvenire, 5 novembre 1997, in fotocopia; ritagli di giornale; 
pubblicazioni; corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio in 
allegato alla lettera di Maria Valero Broccardo; ritaglio di pubblicazione 
con riferimento all'intervista. 
Foradini, Mario, don; Parrocchia San Secondo martire, Torino 
Straniero, Giorgio 
Valero Broccardo, Maria 

1997 - 1998

  

 281 
faldone 38 

Intervista a Norberto Bobbio di Danilo Zolo, “Le ragioni di 
Kelsen” in Reset, n.43, dicembre 1997, pp.19-33 
Testo dattiloscritto con la trascrizione dell'intervista effettuata a Torino il 
1 luglio 1997, 3 stesure intitolate “Norberto Bobbio, Hans Kelsen, la 
teoria del diritto e il diritto internazionale. Un dialogo con Danilo Zolo” 
con annotazioni e correzioni manoscritte di Bobbio anche su fogli sciolti; 
testo a stampa dell'intervista (2 copie); corrispondenza con annotazioni 
manoscritte di Bobbio e testo dattiloscritto di Danilo Zolo delle 
domande per l'intervista in allegato; testo dattiloscritto di Danilo Zolo 
per la pubblicazione in inglese; testo a stampa della traduzione inglese 
dell'intervista con il titolo “Hans Kelsen, the Theory of Law and the 
International Legal System: a Talk” in European Journal of International 
Law, 9, 1998, pp.335-367; appunti manoscritti di Bobbio “Kelsen”; testo 
dattiloscritto di Danilo Zolo. 
Bremner, Anny; European University Institute 

1997 - 1998
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Zolo, Danilo; Università di Firenze

  

 282 
faldone 39 

Interviste a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti sulla fine del 
comunismo 
- Testo dattiloscritto di Bobbio “1. In altri paesi, come gli Stati Uniti e 
l'Inghilterra no, ma in un paese come l'Italia...” (3 versioni con correzioni 
manoscritte di Bobbio), bozza di stampa trasmessa via fax e testo a 
stampa dell'intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Bobbio: Perché il 
comunismo degenerò ovunque” in l'Unità, 3 aprile 1998, pp.6-7, con 
testo dattiloscritto di Giancarlo Bosetti con le domande proposte per 
l'intervista trasmesso via fax con annotazioni manoscritte di Bobbio e 
appunti manoscritti di Bobbio “Il libro nero (25 febbraio 1998)”, “Temi 
(Bosetti)”, “Intervista Bosetti (23 marzo 1998)”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Alla fine della nostra lunga intervista...” 
con correzioni manoscritte di Bobbio per una intervista a Bobbio di 
Giancarlo Bosetti, con testo dattiloscritto di Giancarlo Bosetti con le 
domande proposte per l'intervista (2 copie di cui una trasmessa via fax 
con annotazioni manoscritte di Bobbio); 
scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Totalitarismo”; corrispondenza 
con allegati e con minute dattiloscritte con correzioni manoscritte (2 
versioni) di lettera di Bobbio a Marcello Veneziani; ritagli di giornale; 
pubblicazioni in originale e in fotocopia; programmi di iniziative; testo 
dattiloscritto di Martin Malia; raccolta di documentazione su sinistra, 
populismo, masse ed élites con testi delle relazioni presentate al 
convegno “Populism and Oligarchy”, Princeton, 8-9 novembre 1996 e 
testo dattiloscritto di Michael Walzer. 
Il testo di Bobbio “Alla fine della nostra lunga intervista...” è l'intervista a Bobbio di Giancarlo 
Bosetti, “Attenti al carisma, la violenza viene dal capo” in Reset, n.48, maggio 1998, il testo a 
stampa è conservato nel fascicolo 1132 “Progetto per un libro non realizzato Per un dialogo sulla 
sinistra” 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 
Meaglia, Piero 
Tocci, Alessia; Reset 

1998
con documentazione 

in allegato dal 1991

  

 283 
faldone 39 

Intervista a Bobbio di Paolo Bonetti, “Croce maestro di vita 
morale” in AA.VV., “Per conoscere Croce” a cura di Paolo Bonetti, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, pp.35-43 
Testo dattiloscritto di Bobbio “(Bonetti)”, 3 stesure con correzioni e 
aggiunte manoscritte di Bobbio, con le risposte alle domande poste da 
Paolo Bonetti; corrispondenza con minuta di lettera manoscritta di 
Bobbio a Paolo Bonetti, in fotocopia; scheda bibliografica e appunti 
manoscritti di Bobbio “Schema”. 
Bonetti, Paolo 

1998

  

 284 
faldone 39 

Intervista a Bobbio per la rivista Diritto e cultura, “L'illusione della 
grande riforma” in Diritto e cultura, n.1-2, 1997, fascicolo intitolato 
“Costituente e costituzione” a cura di Vincenzo Atripaldi 
Testo dattiloscritto di Bobbio “A giudicare da quel che se ne scrive da 
anni, la nostra costituzione...” (3 stesure con correzioni e aggiunte 
manoscritte di Bobbio) per l'intervista rilasciata alla rivista Diritto e 
cultura; testo dattiloscritto delle domande in allegato a lettera spedita via 
fax da Agostino Carrino con fotocopia di testo a stampa di Norberto 
Bobbio, “Azionisti e costituente” senza ulteriori indicazioni 
bibliografiche; fogli per trasmissione via fax manoscritti di Bobbio a 

1998
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Vincenzo Atripaldi e Agostino Carrino; ritaglio di giornale. 
L'intervista a Bobbio è ristampata in Diritto e cultura, n.1-2, 2002, pp.9-14 
Carrino, Agostino 

  

 285 
faldone 39 

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: la 
sinistra ha bisogno di idee, non solo di tattiche” in La Stampa, 8 
novembre 1998 
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: la sinistra ha 
bisogno di idee, non solo di tattiche” in La Stampa, 8 novembre 1998, 
p.3 rilasciata in occasione dell'incontro con Walter Veltroni; ritaglio di 
giornale. 

1998

  

 286 
faldone 39 

Intervista a Bobbio di Danilo Zolo sulla democrazia 
Testo dattiloscritto di Bobbio “La scuola dei dittatori, per riprendere il 
titolo di un noto libro di Ignazio Silone...” risposte alle domande poste da 
Danilo Zolo; testo dattiloscrito di Danilo Zolo intitolato “Norberto 
Bobbio. I rischi della democrazia. Una conversazione con Danilo Zolo” 
con le domande per l'intervista con annotazioni manoscritte di Bobbio; 
corrispondenza con allegati testi dattiloscritti di Danilo Zolo, uno dei 
quali intervista a Ulrich Beck. 
Zolo, Danilo; Università di Firenze 

1998 - 1999

  

 287 
faldone 39 

Intervista a Norberto Bobbio di Luca Grivet Brancot e Simone 
Bobbio, “Intervista a Norberto Bobbio” in Spazio Segrè, n.1, 
dicembre-gennaio 1998-1999 
Intervista a Norberto Bobbio di Luca Grivet Brancot e Simone Bobbio, 
“Intervista a Norberto Bobbio” in Spazio Segrè, n.1, dicembre-gennaio 
1998-1999, pp.11-14, si tratta di un giornale scolastico redatto da studenti 
del Liceo Scientifico Gino Segrè di Torino. 

1998 - 1999

  

 288 
faldone 39 

Intervista a Norberto Bobbio di Francesco Comina, “La vecchia 
melanconia di un secolo che passa” in Il Segno, 23 gennaio 1999 
Intervista a Norberto Bobbio di Francesco Comina, “La vecchia 
melanconia di un secolo che passa” in Il Segno, 23 gennaio 1999, p.3. 

1999

  

 289 
faldone 39 

Intervista a Norberto Bobbio di Maurizio Dematteis sulla Facoltà 
di Scienze Politiche dell'Università di Torino 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Torino, 2 febbraio 1999. Gentile signor 
Dematteis, ecco le risposte alle sue domande...”; testo dattiloscritto delle 
domande trasmesso via fax. 
Dematteis, Maurizio 

1999

  

 290 
faldone 39 

Intervista a Norberto Bobbio di Filippo Poletti, Stefano Farro e 
Giovanni M. Spitali, “La passione secondo Bobbio” in libretto 
dell'Orchestra Guido Cantelli, Conservatorio Giuseppe Verdi, 
Milano, stagione sinfonica 1998-1999 
Intervista a Norberto Bobbio di Filippo Poletti, Stefano Farro e 
Giovanni M. Spitali, “La passione secondo Bobbio” in libretto 
dell'Orchestra Guido Cantelli, Conservatorio Giuseppe Verdi, Milano, 
stagione sinfonica 1998-1999, pp.38-40; testo dattiloscritto dell'intervista 
inviato via fax con lettera di accompagnamento e con correzioni 
manoscritte di Bobbio; corrispondenza. 

1999
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Poletti, Filippo; Orchestra Guido Cantelli, Milano

  

 291 
faldone 39 

Intervista a Norberto Bobbio di Ettore Boffano, “Bobbio: 
candidato di tutti” in La Repubblica, 13 maggio 1999 
Intervista a Norberto Bobbio di Ettore Boffano, “Bobbio: candidato di 
tutti” in La Repubblica, 13 maggio 1999, p.3. 

1999

  

 292 
faldone 39 

Intervista a Norberto Bobbio di Dario Cresto Dina, “E' l'uomo che 
ci ha portato in Europa. Norberto Bobbio: ho tirato un sospiro di 
sollievo” in La Stampa, 13 maggio 1999 
Intervista a Norberto Bobbio di Dario Cresto Dina, “E' l'uomo che ci ha 
portato in Europa. Norberto Bobbio: ho tirato un sospiro di sollievo” in 
La Stampa, 13 maggio 1999, p.5. 

1999

  

 293 
faldone 39 

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “In Italia 
democrazia senza partiti. Bobbio: c'è stato un rovesciamento del 
sistema politico” in La Stampa, 25 giugno 1999 
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “In Italia democrazia 
senza partiti. Bobbio: c'è stato un rovesciamento del sistema politico” in 
La Stampa, 25 giugno 1999, p.3; appunti manoscritti di Bobbio; ritagli di 
giornale; testo dattiloscritto di Peter Mair trasmesso via fax da Riccardo 
Staglianò. 
Staglianò, Riccardo; CaffèEuropa 

1999

  

 294 
faldone 39 

Intervista a Norberto Bobbio di Ettore Boffano, “Abbiamo 
ricordato i comuni maestri” in La Repubblica, 12 luglio 1999 
Intervista a Norberto Bobbio di Ettore Boffano, “Abbiamo ricordato i 
comuni maestri” in La Repubblica, 12 luglio 1999, in occasione della 
visita del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi; ritagli di 
giornale. 

1999

  

 295 
faldone 40 

Dibattito a partire dall'intervista a Norberto Bobbio di Pietrangelo 
Buttafuoco, “Ero immerso nella doppiezza, fascista tra i fascisti e 
antifascista con gli antifascisti. Non ne parlavo perché me ne 
vergognavo” in Il Foglio, 12 novembre 1999 
- Minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte di lettera di Bobbio 
datata Torino, 30 ottobre 1999 con offerta di intervista sul fascismo, in 
risposta a lettera aperta a Bobbio di Pietrangelo Buttafuoco pubblicata 
sul Foglio il 19 ottobre 1999, presente in fotocopia in allegato alla 
minuta; 
- testo manoscritto di Bobbio “Me ne vergognavo...” per l'intervista a 
Norberto Bobbio di Pietrangelo Buttafuoco, “Ero immerso nella 
doppiezza, fascista tra i fascisti e antifascista con gli antifascisti. Non ne 
parlavo perché me ne vergognavo” in Il Foglio quotidiano, 12 novembre 
1999, p.2, con bozza inviata via fax per la correzione con aggiunte e 
correzioni manoscritte di Bobbio;  
- appunti manoscritti di Bobbio “Dall'Eco della stampa dopo la 
confessione...”; 
- fotocopia di minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Gad Lerner 
“Caro Lerner, tra i molti articoli, lettere, telefonate...” datata Torino, 18 
novembre 1999, con appunti manoscritti di Bobbio;  
- ritaglio di giornale con testo a stampa di Norberto Bobbio, “Bobbio: io 

1999
con ritagli di giornale 

in allegato a partire 
dal 1996
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e il fascismo, lasciatemi dire” in La Stampa, 14 novembre 1999, p.1; 
- testo dattiloscritto (2 copie) di Bobbio in forma di lettera a Chiara 
Valentini, giornalista, in seguito a un articolo di Chiara Valentini, “Più 
che Laguzzi poté Buttafuoco” in L'Espresso, 25 novembre 1999, pp.52-
53; 
raccolta di ritagli di giornale in originale e in fotocopia dal 1996; ritagli di 
giornale in originale e in fotocopia con commenti e interventi al dibattito; 
corrispondenza con fotocopie di minute manoscritte di lettere di Bobbio 
a Sandro Galante Garrone, Domenico Leccisi. 
Dubbi sulla trascrizione del nome di un corrispondente Franco [Pratt] 
Alasia, Gianni 
Buttafuoco, Pietrangelo 
Coli, Daniela; Università di Firenze 
Gradi, Sergio 
Leccisi, Domenico 
Munerato, Giorgio 
Ricci, Ernesto  
Sinopoli, Nicola 
Sorgi, Marcello; La Stampa 
Villani Rustja, Manlio 

  

 296 
faldone 40 

Intervista a Norberto Bobbio di Pietro Polito, “Il mestiere di 
vivere, il mestiere di insegnare, il mestiere di scrivere” in Nuova 
Antologia, n.2211, luglio-settembre 1999, pp.5-47 
Testo dattiloscritto dell'intervista con titoli diversi “Una vita, un secolo. 
Dialogo con Norberto Bobbio, di Pietro Polito” poi “Il mestiere di 
vivere, il mestiere di insegnare, il mestiere di scrivere. Dialogo con 
Norberto Bobbio, di Pietro Polito” in 3 stesure con correzioni e aggiunte 
manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio. 
Il titolo completo dell'intervista a Norberto Bobbio di Pietro Polito è “Il mestiere di vivere, il mestiere di 
insegnare, il mestiere di scrivere: a colloquio in occasione dei novant'anni di Norberto Bobbio” in 
Nuova Antologia, n.2211, luglio-settembre 1999, pp.5-47 

1999

  

 297 
faldone 40 

Intervista a Norberto Bobbio di Otto Kallscheuer, “Wir wissen 
immer weniger” in Die Zeit, 29 dicembre 1999 
Intervista a Norberto Bobbio di Otto Kallscheuer, “Wir wissen immer 
weniger” in Die Zeit, 29 dicembre 1999, pp.41-42 (3 copie di cui una in 
forma di ritaglio) con testo dattiloscritto dell'intervista in tedesco con il 
titolo “Religion der Menschenrechte und Geheimnis der Existenz. 
Norberto Bobbio im Gespräch mit Otto Kallscheuer” con lettera di 
accompagnamento in italiano e fotocopia di minuta manoscritta della 
risposta di Bobbio; traduzione in italiano dell'intervista con il titolo “In 
un'intervista a Die Zeit il filosofo racconta ai tedeschi le sue riflessioni sul 
secolo e sui limiti della ragione. Bobbio: quel che resta del '900” in La 
Stampa, 30 dicembre 1999, p.23; traduzione in norvegese dell'intervista 
con il titolo “Bare hvis Gud finnes, er alt tillatt” in Morgenbladet, 28 
gennaio 2000, p.10. 
Kallscheuer, Otto; Justus Liebig Universität Giessen 

1999 - 2000

  

 298 
faldone 40 

Interviste a Norberto Bobbio in occasione della morte di Bettino 
Craxi 
- Intervista a Norberto Bobbio di Cesare Martinetti, “Bobbio: così è 
diventato un capo carismatico” in La Stampa, 20 gennaio 2000, p.5; 
- intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Bobbio: quei miei 
scontri con lui. Rese il PSI autonomo dal PCI” in l'Unità, 20 gennaio 

2000
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2000, p.5. 

  

 299 
faldone 40 

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: la 
sinistra dopo il cataclisma” in La Stampa, 23 aprile 2000 
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: la sinistra 
dopo il cataclisma” in La Stampa, 23 aprile 2000, p.5; testo manoscritto 
di Bobbio “17 aprile 2000. Povera Italia! Che vergogna, c'è proprio da 
vergognarsi...”; ritagli di giornale; corrispondenza. 
Caruso, Pietro 
Colosimo, Maria Grazia 
Dovis, Adelfo 
Incarnato, Luca 

2000

  

 300 
faldone 40 

Intervista rilasciata da Norberto Bobbio alla rivista del SERMIG 
Intervista rilasciata da Norberto Bobbio alla rivista del SERMIG con il 
titolo “Intervista a Norberto Bobbio” in Nuovo Progetto, n.5, maggio 
2000, pp.12-13 (2 copie). 

2000

  

 301 
faldone 40 

Intervista a Bobbio di Pierre Milza, “Mémoires d'un pessimiste 
engagé” in Politique Internationale, n.91, printemps 2001, pp.435-
446 
Biglietto di Pierre Milza con allegato il testo dattiloscritto dell'intervista a 
Bobbio “Entretien avec Norberto Bobbio...” con correzioni manoscritte 
di Bobbio. 
Milza, Pierre; Politique Internationale 

2001

  

 302 
faldone 40 

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Bobbio: le 
illusioni del comunismo e la mia battaglia per i Lumi” in La 
Repubblica, 25 gennaio 2001 
Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Bobbio: le illusioni 
del comunismo e la mia battaglia per i Lumi” in La Repubblica, 25 
gennaio 2001, pp.44-45 e bozza inviata via fax con correzioni 
manoscritte di Bobbio; traduzione in spagnolo dell'intervista con il titolo 
“Nazismo y comunismo fueron reaccionarios” in El Pais, 29 gennaio 
2001, p.31, in fotocopia; ritagli di giornale con commenti; testo 
dattiloscritto dell'articolo di Massimo De Angelis, “La svolta di Bobbio”; 
testi di articoli di Sebastiano Maffettone, Franco Volpi, Sergio Givone e 
Umberto Eco, scaricati da internet, con annotazioni manoscritte di 
Bobbio; raccolta di ritagli di giornale in originale e in fotocopia a partire 
dal 1994 sull'illuminismo. 
Hassan, Odette; Reset 

2001
con ritagli di giornale 

in allegato a partire 
dal 1994

  

 303 
faldone 40 

Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “Gobetti. Un grande 
liberale al servizio della rivoluzione” in La Repubblica, 26 febbraio 
2001 
Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “Gobetti. Un grande 
liberale al servizio della rivoluzione” in La Repubblica, 26 febbraio 2001, 
pp.25 e 28, in occasione del centenario della nascita di Piero Gobetti; 
bozza inviata via fax con correzioni manoscritte di Bobbio.  
Ajello, Nello; La Repubblica 

2001

  

 304 Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “Gran lombardo e 
illuminista: sognò un paese più civile” in La Repubblica, 18 aprile 

2001
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faldone 40 2001 
Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “Gran lombardo e 
illuminista: sognò un paese più civile” in La Repubblica, 18 aprile 2001, 
pp.46-47, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Cattaneo; 
bozza inviata via fax con correzioni manoscritte di Bobbio. 
Ajello, Nello; La Repubblica 

  

 305 
faldone 40 

Intervista a Norberto Bobbio di Franco Manni, “Il filosofo e i 
comunisti,” in La Repubblica, 4 maggio 2001 
Testo dattiloscritto (2 versioni una originale con correzioni manoscritte 
di Bobbio e una in fotocopia) per l'intervista a Norberto Bobbio di 
Franco Manni, “Il filosofo e i comunisti,” pubblicata integralmente sul 
supplemento di Diario e anticipata in La Repubblica, 4 maggio 2001, 
pp.46-47, ritaglio di giornale; corrispondenza; programma del convegno 
“Quali prospettive per il comunismo nell'epoca della globalizzazione?”, 
Brescia, 2-4 marzo 2001 organizzato dall'associazione culturale Tina 
Modotti, da una lettera a Bobbio di Franco Manni datata Brescia, 8 
febbraio 2001 si annuncia che il testo, previa approvazione di Bobbio, 
sarà letto al convegno come introduzione a una tavola rotonda intitolata 
“Alcune domande fondamentali su ciò che è vivo e ciò che è morto del 
comunismo”. 
L'intervista è pubblicata integralmente in Libro di storia, supplemento a Diario, a.6, n.18, 4 maggio 
2001, pp.24-27, non presente nel fascicolo 
Manni, Franco 

2001

  

 306 
faldone 40 

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: la 
musica nella testa” in Sistema musica, a.III, stagione 2000-2001 
n.10, giugno-luglio 2001 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio e a stampa 
dell'intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: la musica 
nella testa” in Sistema musica, a.III, stagione 2000-2001 n.10, giugno-
luglio 2001, pp.12-14 (9 copie); appunti manoscritti di Bobbio “Quando 
da ragazzo...”. 

2001

  

 307 
faldone 40 

Intervista a Norberto Bobbio di Otto Kallscheuer, “Hegel in Italien 
und in Europa” in Kommune. Forum für Politik, a.19, n.4, aprile 
2001 
Intervista in tedesco a Norberto Bobbio di Otto Kallscheuer, “Hegel in 
italian und in Europa” in Kommune. Forum für Politik, a.19, n.4, aprile 
2001, pp.68-71, in fotocopia. 

2001

  

 308 
faldone 40 

Intervista a Norberto Bobbio di Vittorio Possenti, “Norberto 
Bobbio: quelle risposte scandalose che Dio e la fede mi obbligano 
a dare” in La Repubblica, 24 febbraio 2002 
Testo dattiloscritto “1. Non riesco a dare un particolare significato al 
passaggio da un secolo all'altro...” e a stampa dell'intervista a Norberto 
Bobbio di Vittorio Possenti, “Norberto Bobbio: quelle risposte 
scandalose che Dio e la fede mi obbligano a dare” in La Repubblica, 24 
febbraio 2002, p.35, anticipazione dell'intervista contenuta, insieme ad 
altri colloqui e saggi, nel libro “Il monoteismo”, Mondadori, Milano, 
2002; corrispondenza con allegati. 
Baglioni, Pina; Università di Roma La Sapienza 
Monti, Arnaldo 

2002
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SB.26 Pace e guerra 
 1961 - 1974 

 
 309 
faldone 41 

Marcia della pace per la fratellanza dei popoli, Perugia - Assisi, 24 
settembre 1961 e documentazione sulla pace e i movimenti per la 
pace 
'Marcia della Pace, 24 settembre 1961' 
Testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “La 
Marcia della Pace” in Resistenza, XV, n.10, ottobre 1961, p.5; appunti 
manoscritti di Bobbio sui discorsi pronunciati, scritti su pubblicazione 
distribuita alla marcia; pubblicazioni e volantini del Comitato 
organizzatore della marcia e di altri movimenti; corrispondenza; ritagli e 
copie di giornali; testo manoscritto di Bobbio “Discorso sulla pace 
(Milano, 9 ottobre 1961)” per il dibattito “Comunisti e non comunisti alla 
Marcia della Pace”, Milano, 9 ottobre 1961, organizzato dal Circolo 
Culturale Turati, con programma, corrispondenza, ritaglio di giornale; atti 
del “Symposium promosso dalla Consulta milanese per la pace”, Milano, 
14-15 dicembre 1963. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Capitini, Aldo 
Guiducci, Armanda; Circolo Culturale Turati 
Margaria, Rodolfo; Consulta milanese per la pace 
Mercuri, Lamberto; Comitato d’amicizia e d’aiuto col popolo algerino 
Salbaroli, Romano 
Spano, Velio; Movimento mondiale della pace. Comitato italiano 

1961 - 1968

  

 310 
faldone 41 

Manifestazione per la pace in Vietnam del 27 novembre 1965 e 
attività dei comitati per il Vietnam cui Bobbio aderisce 
Testo manoscritto di Bobbio “Teach in sul Vietnam. (27 novembre 
1965)”; testo manoscritto di Bobbio “Conferenza di Ginevra” con la 
cronistoria degli avvenimenti politico-militari relativi al Vietnam; copia di 
testo dattiloscritto di Bobbio (?) dell'appello dei docenti torinesi per la 
pace nel Vietnam, ciclostilato del testo con i firmatari e copia a stampa 
“Appello di docenti torinesi per la pace nel Vietnam” in l'Unità, 21 
novembre 1965; corrispondenza relativa all'organizzazione delle 
manifestazioni indette in tutto il mondo il 27 novembre 1965 in 
concomitanza con la marcia per la pace a Washington con lettera di 
Francesco Coppola di richiesta di adesione alla giornata a Angiola 
Massucco Costa con allegati; circolari e corrispondenza del Comitato 
nazionale per la pace e la libertà nel Vietnam con minuta dattiloscritta di 
lettera di Bobbio a Cesare Cases; appelli di studenti e docenti con firme; 
lettera di richiesta di adesione, volantini e comunicati stampa del 
Comitato torinese di iniziativa città europee per il Vietnam, 1967; 
corrispondenza relativa all'adesione di Bobbio al Comitato italiano per il 
tribunale internazionale contro i crimini di guerra nel Vietnam; 
pubblicazioni. 
Cases, Cesare; Comitato nazionale per la pace e la libertà nel Vietnam 
Cini, Marcello; Comitato nazionale per la pace e la libertà nel Vietnam 
Coppola, Francesco; Comitato nazionale per la pace e la libertà nel Vietnam 
Glori Luzzatto, Silvia; Comitato italiano per il tribunale internazionale contro i crimini 
di guerra nel Vietnam 
Missiroli, Gianfranco 

1965 - 1967
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Vitale, Bruno; Comitato nazionale per la pace e la libertà nel Vietnam 

  

 311 
faldone 42 

'Documenti della Bertrand Russell Peace Foundation' 
Statuto dell'associazione in due copie con annotazioni manoscritte di 
Bobbio in allegato a lettere di Joyce Lussu a Bobbio in data 18 giugno 
1965 e 8 settembre 1965; verbali delle riunioni; corrispondenza con 
minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Bertrand Russell, Joyce Lussu, 
Paolo Sylos Labini, Gustavo Colonnetti, Aldo Turchiaro; scheda con 
titolo manoscritta di Bobbio “Russell”; schema manoscritto di Bobbio 
relativo a citazioni da Bertrand Russell distribuito come ciclostilato della 
Fondazione con titolo “Pensieri di Bertrand Russell sulla guerra e sulla 
pace”, [post 1965]; bibliografia, testi dattiloscritti e a stampa di e su 
Bertrand Russell e la Fondazione con una pubblicazione curata dalla 
Sezione italiana. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Bobbio partecipa nel 1965 alla creazione di una Sezione italiana della Fondazione di cui gli viene 
proposta la presidenza che rifiuta proponendo un Comitato di presidenza composto da più membri, di 
cui farà parte con Adriano Buzzati Traverso e Paolo Sylos Labini 
Gabrieli, Vittorio 
Lussu, Joyce; Bertrand Russell Peace Foundation 
Russell, Bertrand; Bertrand Russell Peace Foundation 
Sylos Labini, Paolo; Università di Roma 

1965 – 1968
con documentazione 

in allegato dal 1963

  

 312 
faldone 42 

Colloquio “La guerre et ses théories”, Parigi, Abbazia di 
Royaumont, 1-2 luglio 1966 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Guerra e 
diritto” con la versione in francese “Esquisse d'une théorie sur les 
rapports entre guerre et droit” per l'intervento, in francese, al colloquio 
organizzato dall'Institut International de Philosophie Politique (X 
Entretiens); programma che prevede l'intervento di Bobbio per il 2 luglio 
con il titolo “La guerre et le droit”; appunti manoscritti di Bobbio “La 
guerre et ses théories, 1 luglio 1966. Royaumont” e “2 luglio. Seduta da 
me presieduta” presi al colloquio. 
Il testo di Bobbio è edito in italiano con il titolo “Per una teoria dei rapporti tra guerra e diritto” in 
AA.VV., “Scritti in memoria di Antonio Giuffrè”, Giuffrè, Milano, 1967, vol.I, pp.89-98 e in 
francese in AA.VV., “La guerre et ses théories”, PUF, Parigi, 1970, pp.5-13 

1966

  

 313 
faldone 42 

Comitato Internazionale per salvare i prigionieri politici nel Sud 
Vietnam. Sezione italiana 
Bobbio è tra i promotori del Comitato Internazionale per salvare i 
prigionieri politici nel Sud Vietnam, sezione italiana, costituito a Roma il 
12 marzo 1973; appunti manoscritti di Bobbio; carta da lettere intestata 
del Comitato in bianco; circolari; pubblicazioni; corrispondenza. 
Diaz, Laura; Comitato Italia-Vietnam 
Rokach, Livia; Comitato Internazionale per salvare i prigionieri politici nel Sud Vietnam. 
Sezione italiana 

1973 - 1974

 
 
 

SB.27 Rivista di Filosofia  
1926 – 2003 

 
Fondata a Firenze da Terenzo Mamiani nel 1870 col titolo di Filosofia delle scuole italiane fu trasferita a 
Roma nel 1871. Alla morte del Mamiani nel 1885 fu continuata da Luigi Ferri col titolo di Rivista italiana 
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di filosofia. Morto il Ferri la continuò Carlo Cantoni a Pavia col titolo Rivista filosofica con indirizzo neo-
kantiano (1899-1908). Alla morte del Cantoni nel 1908 la Rivista filosofica si fuse con la Rivista di 
filosofia e di scienze affini diretta da Giovanni Marchesini con indirizzo positivistico. La rivista sorta da 
questa unione prese il titolo di Rivista di Filosofia e divenne l'organo della Società filosofica italiana 
fondata nel 1909. Primo presidente della Società fu Federigo Enriques e primo segretario di redazione 
della rivista fu Emilio Troilo. Editore fu G.M. Formiggini passato successivamente da Modena a Genova 
(1912), a Roma (1916). Nel 1914 assunse la presidenza e la redazione Giovanni Vidari fino al 1917. Seguì 
nella presidenza della Società filosofica Bernardino Varisco e nella redazione della rivista Emilio Troilo 
(1918-1921). Dopo breve sospensione nel 1922 assunse la direzione della rivista Giuseppe Tarozzi, con la 
casa editrice Il Solco di Città di Castello, continuando ad essere l'organo della Società filosofica italiana. A 
cominciare dal 1927 la rivista cessò di essere l'organo della Società e continuò a Milano sotto la direzione 
di Luigi Fossati. Tra i collaboratori di quest'ultimo periodo ricordiamo Antonio Banfi, Norberto Bobbio, 
Cesare Goretti, Giulio Grasselli, Erminio Juvalta, Alessandro Levi, Piero Martinetti, Enrico Morselli, 
Gioele Solari, Giuseppe Tarozzi, Giovanni Vidari. (Notizie tratte dalla nota redatta per una pubblicazione 
sulle riviste italiane del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 1938, vedi fascicolo 314 “Rivista di 
Filosofia. Atti e corrispondenza, 1926-1949”). 
Nel 1940 venne ordinata la soppressione della pubblicazione da parte del Ministero della Cultura 
Popolare e revocato il decreto di nomina di Luigi Fossati a direttore responsabile. La sospensione fu 
revocata con decreto del procuratore generale di Milano in data 30 giugno 1941 e la pubblicazione riprese 
nel primo trimestre del 1942. 
 
 314 
faldone 43 

Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1926-1949 
'Archivio della Rivista di Filosofia (Gestione Fossati e poi Solari e 
mia) (Vicende della rivista durante il sequestro nel 1942). Atti 
fondamentali della Rivista. Lettere (1940-1949)' 
Carteggio relativo alla rinuncia, da parte degli antichi proprietari della 
Rivista, della proprietà in favore di Giuseppe Tarozzi, direttore della 
rivista dal 1922, che ne diviene unico proprietario in occasione della 
separazione della Rivista dalla Società Filosofica, 1926 e copia dell'atto di 
rinuncia; testo dattiloscritto (3 copie) del regolamento “Rivista di 
Filosofia. Direzione e redazione”; lettera di [Luigi Fossati] a Bobbio con 
la comunicazione di nomina a membro del Consiglio direttivo della 
rivista, 18 febbraio 1935, e risposta di Bobbio in data 20 febbraio 1935; 
rubrica dei collaboratori, s.d.; registro “Rivista di Filosofia. Verbali”, 
1926-1942 con all'interno foglio sciolto manoscritto “24 maggio 1942. 
Cassa”; notizia curata da Giuseppe Tarozzi sulla Rivista per il volume 
“Periodici italiani scientifici, tecnici e di cultura generale” curato dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1938; scheda dattiloscritta sulla 
Rivista; soppressione della pubblicazione nel 1940 con revoca del decreto 
in cui viene riconosciuto direttore responsabile della rivista Luigi Fossati 
e richiesta di revoca del provvedimento di soppressione; carteggio 
relativo alla richiesta di nulla osta per riprendere la pubblicazione e atto 
del procuratore generale del re presso la Corte di appello di Milano in cui 
si dichiara di riconoscere nuovamente Luigi Fossati quale direttore 
responsabile del periodico, 1941; registro di cassa della “Rivista di 
Filosofia, via della Cereda, 32 - Varese Velate”, 1943-1945; notizia curata 
da Luigi Fossati sulla Rivista indirizzata al Ministero dell'Economia 
corporativa, ufficio socializzazione delle industrie, 1944; foglio 
manoscritto con il “Bilancio al 10 luglio 1944”; ricevute di spedizione e 
ricevimento pacchi manoscritte da Gioele Solari; foglio con prove di 
stampa di caratteri diversi; cartoncino con comunicazioni della Direzione 
della rivista e avviso di spostamento provvisorio della sede della Rivista 
presso Norberto Bobbio, via Secondo Frola, 2 - Torino, 1945; carteggio 

1926 - 1949
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per l'aggregazione di Bobbio alla Rivista in qualità di proprietario con 
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Giuseppe Tarozzi, 1946; testo 
dattiloscritto con annotazioni manoscritte di Bobbio e correzioni 
manoscritte di altra mano con notizia sulla Rivista per volantino 
pubblicitario per il 1946 (8 copie); convenzione tra i proprietari redattori 
della Rivista e la ditta Vincenzo Ramella editore, 1946 firmata da 
Norberto Bobbio, Vincenzo Ramella e Gioele Solari; schema di 
convenzione tra i proprietari redattori della Rivista e la Casa editrice di 
Comunità, 1947 firmata da Gioele Solari per sé e per i comproprietari 
Norberto Bobbio (redattore responsabile) e Giuseppe Tarozzi e da 
Adriano Olivetti, con carteggio con la segreteria della presidenza della C. 
Olivetti e & C. S.p.A. con minute manoscritte di lettere di Bobbio a 
Adriano Olivetti; appunti manoscritti di Bobbio; annotazione 
manoscritta di Bobbio su foglio manoscritto con recensione; 
corrispondenza e comunicazioni della redazione e della direzione con 
minute dattiloscritte e manoscritte di lettere di Bobbio a Gioele Solari, 
Galli, Luigi Paggiaro, Eugenio Garin, Fortunato Brancatisano, Grassi, 
Bruno Betta, Piero Parri, Adolfo Ravà, Guido Calogero, Antonio 
Corsano, John Holloway, Gilbert Ryle, Filippo Costa, Elide Guastalla, 
Fabio Cohen, Emanuele Caruso, Augusto Guzzo, Angelo Faccioli, 
Guido Morpurgo Tagliabue, al presidente del Centro di cultura italiano di 
Tucumán, al direttore della Revue de Philosophie di Parigi, al direttore 
della Revue de Métaphisique et Morale di Parigi, al The Journal of 
Philosophy e in tedesco a corrispondente non nominato; elenchi di 
riviste, pubblicazioni e bibliografie; appunti manoscritti di Bobbio; 
segnalazioni bibliografiche; ritagli di giornale, alcuni dell'Eco della 
stampa; cartoline postali in bianco con intestazione della rivista. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio, la prima parte sulla carta da pacco che avvolgeva i documenti e 
la seconda su cartelline. 
Il fascicolo conserva documenti, in particolare quelli relativi agli anni precedenti il coinvolgimento di 
Bobbio, provenienti dalla segreteria della redazione e da altri responsabili della Rivista. 
Su lettera di Rodolfo Mondolfo dall'Universidad Nacional de Tucumán messaggio manoscritto di 
Renato Treves per Luigi Firpo, 22 settembre 1948. 
Lettera di Risieri Frondizi per Renato Treves, 29 novembre 1949. 
Corrispondenti non identificati: lettere 7 ottobre 1946, novembre 1947, 6 marzo 1949 
Aimonetto, Italo 
Alliney, Giulio 
Assunto, Rosario 
Barillari, Bruno 
Bellotti Caminada, Maruzza; Consiglio spirituale mondiale. Comitato nazionale italiano 
Betta, Bruno 
Brancatisano, Fortunato 
Calogero, Guido 
Canestrari, R.; La sorgente. Rassegna mensile dei problemi dell’educazione e della 
cultura 
Cantoni Canilli, Adele 
Cardone, Domenico Antonio 
Caruso, Emanuele 
Castelli, Enrico; Università di Roma 
Caviglione, Carlo 
Ciardo, Manlio; Liceo Giosuè Carducci di Viareggio (LU) 
Corneli, Francesco; Associazione Nazionale Combattenti. Sezione regionale 
combattenti giuliani e dalmati, Venezia 
Corsano, Antonio 
Costa, Filippo 
Costantini, Giuseppe 
Crenna, Mario 
D’Aroma, Antonio; Presidenza della Repubblica 
Dean, Iris; Journal of Philosophy 
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Del Noce, Augusto 
Droetto, Antonio 
Faccioli, Angelo 
Firpo, Luigi 
Fossati, Luigi 
Fusi, Lorenzo 
Galimberti, Andrea 
Garin, Eugenio 
Giordano, Stefano 
Giorgiantonio, Michele; Stoa. Rivista di diritto, politica, filosofia, Napoli 
Guastalla, Elide 
Halligan, Nicholas; The Thomist 
Holloway, John; All Souls College, Oxford 
Jackson, Jean; The Royal Institute of Philosophy 
Levi, Emilia 
Maros Dell’Oro, Angiolo 
Martini, Gastone 
Massolo, Arturo 
Mathieu, Vittorio <1923-> 
Mazzantini, Carlo 
Mondolfo, Rodolfo <1877-1976>; Universidad Nacional de Tucumán 
Morpurgo Tagliabue, Guido 
Morra, Umberto; Istituto nazionale per le relazioni culturali con l’estero 
Musso, Carla; Comunità 
Natucci 
Olivetti, Adriano 
Onufrio, Salvatore 
Paggiaro, Luigi 
Pareyson, Luigi <1918-1991> 
Parri, Piero; Edizioni di Comunità 
Passerin, Ettore 
Pastore, Annibale <1868-1956> 
Quadri, Goffredo 
Ravà, Adolfo 
Rossi, Paolo 
Ryle, Gilbert; Mind 
Salmi, G.; Lega italiana per il diritto alla casa 
Saloni, Alfredo 
Saloni, Alfredo 
Scarpelli, Uberto <1924-1993> 
Sciacca, Giuseppe Maria; Università di Palermo 
Segre, Umberto; Lo stato moderno. Critica politica, economica e sociale 
Solari, Gioele <1872-1952> 
Suria, Francesco 
Tacchinardi, Andrea; Gruppo d’azione per le scuole del popolo, Milano 
Tarozzi, Giuseppe 
Vedaldi, Armando 
Villa, Giovanni 
von Leyden, Wolfgang 

  

 315 
faldone 44 

Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1950-1951 
'Rivista di Filosofia. Lettere (Anni 1950-1951)' 
Appunti manoscritti di Bobbio “29 agosto 1951. Proprietà della Rivista di 
Filosofia”; convenzione tra i proprietari della Rivista e la casa editrice 
Taylor di Torino, 1951, Norberto Bobbio vi è nominato come redattore 
responsabile; corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di 
lettere di Bobbio a Remo Fedi, Ignazio Weiss, Guido Fassò, Angel 
Santos, Clarici, Giorgio Colli, Anton Hein, Mario Delle Piane, G. Di 
Carlo, Armando Vedaldi, Nicola Ciarletta, Enrico Castelli, Annibale 
Pastore, Silvio Ceccato, Giuseppe Semerari, Emanuele Caruso, Giorgio 
Del Vecchio, G. Lang, Achille Norsa, Juan Adolfo Vazquez, Pietro 

1950 - 1951
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Composto, Abd-ul-Mennan Silivri, Vincenzo De Ruvo, Piero Parri, 
Giorgio Cabibbe, Tristano Codignola, Gabriele Pepe, Eugenio Frola, 
Mario Favilli, Antonio Corsano, Fausto Bongioanni, Alberto Pasquinelli, 
Edoardo Guglielmi, Hutchinson and Co. di Londra, Adriano Olivetti, 
Ludovico Actis Perinetti, Manlio Buccellato, Giorgio Soavi, Alberto 
Frattini, Arturo Mancini, Gaetano Meglio, Giovanni Drago, Angelo 
Pasquinelli, Ferruccio Rossi Landi, Raffaele Molinelli, H.F. Tecoz, 
Sandro Levi, Dino Fiorot, Ugo Toscano, Antonio Droetto, Jean Wahl, 
Arialdo Banfi; questionario della rivista francese Civilisations non 
compilato; circolare informativa sull'XI Congrès international de 
philosophie da tenersi a Bruxelles nell'agosto 1953; appunti manoscritti di 
Bobbio; elenco dattiloscritto di una “Proposta per una divisione delle 
riviste ai compilatori della Rassegna”; segnalazioni bibliografiche; inviti a 
convegni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Lettera della Verlag Lambert Schneider con firma illeggibile, 12 gennaio 1950. 
Lettera con allegati del Centro di Psicologia applicata di Venezia indirizzata a Luigi Fossati con 
firma illeggibile, Venezia, 5 marzo 1950. 
Lettera con firma illeggibile ma di Silvio Ceccato su carta intestata Methodos. Rivista di metodologia e 
logica simbolica, Milano, 19 maggio 1950, indirizzata a Ludovico [Geymonat]. 
Lettera della Allgemeine Gesellschaft für Philosophie in Deutschland, Worms con firma illeggibile, 13 
dicembre 1950. 
Lettera di Hans Kelsen indirizzata a Renato Treves, 8 novembre 1951. 
Lettera di Manlio Buccellato a Ludovico Geymonat, Roma, 18 dicembre 1951 
Actis Perinetti, Ludovico 
Aimonetto, Italo 
Aliotta, A. 
Amario, Franco 
Arangio Ruiz, Vincenzo; Università di Bari 
Assunto, Rosario 
Banfi, Arialdo 
Battaglia, Felice 
Bongioanni, Fausto; Istituto magistrale governativo Carlo Amoretti di Imperia 
Brancatisano, Fortunato 
Buccellato, Manlio 
Cabibbe, Giorgio; Istituto d’alta cultura 
Cajati, Agostino; Il Foro Civile 
Calogero, Guido 
Cappello, Carlo; Giovani! Quindicinale illustrato per la gioventù 
Carretto, Carlo; Concorso artistico culturale Anno Santo 
Caruso, Emanuele 
Castelli, Enrico; Università di Roma 
Ceccato, Silvio 
Ciarletta, Nicola 
Codignola, Tristano; La Nuova Italia Editrice 
Colli, Giorgio 
Composto, Renato 
Coppini, Tita 
Corsano, Antonio 
Corssen, Meta 
Costantini, Giuseppe 
Crenna, Mario 
Del Vecchio, Giorgio 
Di Carlo, G. 
di Fenizio, Ferdinando; L’industria. Rivista di economia politica 
Dorato, Mario 
Drago, Giovanni 
Droetto, Antonio 
Fassò, Guido; Università di Parma 
Favilli, Mario 
Fedi, Remo 
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Ferrarotti, Franco 
Fiorot, Dino; Università di Padova 
Fogolari, G.; Ministero della Pubblica Istruzione. Centro didattico nazionale di Firenze 
Frattini, Alberto 
Garbari, Rinaldo 
Gaudenzi, Guido 
Gentile, Marino; Università di Padova 
Goretti, Cesare 
Guglielmi, Edoardo; Maestrale. Rivista di cultura e di azione meridionale 
Hain, Anton; Westkulturverlag Anton Hain, Meisenheim Glan 
Lang, G.; Francke Verlag, Berna 
Levi Patrizi, Emilia 
Levi, Alessandro <1881-1953> 
Mancini, Arturo 
Mathieu, Vittorio <1923-> 
Meglio, Gaetano 
Molinelli, Raffaele 
Morpurgo Tagliabue, Guido 
Norsa, Achille 
Paci, Enzo <1911-1976>; Aut Aut. Rivista di filosofia e di cultura 
Parri, Piero; Edizioni di Comunità 
Partanni, Santo 
Pasquinelli, Alberto 
Pasquinelli, Angelo 
Pastore, Annibale <1868-1956> 
Pepe, Gabriele 
Ravà, Adolfo 
Rossi Landi, Ferruccio 
Ruspantini, Noemi; Associazione Pedagogica Italiana 
Santos, Angel; Universidad pontificia Comillas, Santander 
Scoleri, Domenico 
Semerari, Giuseppe; Università di Bari 
Silivri, Abd-ul-Mennan 
Soavi, Giorgio; Edizioni di Comunità 
Solari, Gioele <1872-1952> 
Taylor Abbagnano, Marian; Casa Editrice Taylor 
Toscano, Ugo 
Vannini, G. 
Vazquez, Juan Adolfo; Notas y estudios de Filosofia, Tucumán (Argentina) 
Vedaldi, Armando 
Visalberghi, Aldo 
Weiss, Ignazio; Olivetti 

  

 316 
faldone 44 

Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1952-1959 
'Rivista di Filosofia' 
Testo manoscritto di Bobbio “Giudizio sull'articolo di Aurelio Frati, 
Diritto naturale nelle meditazioni spinoziane. 20 ottobre 1952”; testo 
manoscritto di Bobbio “Notiziario. Alcuni studiosi italiani di filosofia si 
sono riuniti in Torino per un convegno nei giorni 3 e 4 giugno. Gli scopi 
del convegno erano chiariti nella lettera di invito, scritta da Nicola 
Abbagnano...” con lettera di Nicola Abbagnano, testo dattiloscritto del 
documento conclusivo del convegno, Torino, 3-4 giugno 1953, elenco 
dei partecipanti; appunti manoscritti di Bobbio “Aimonetto”; 
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di 
Bobbio a Gilbert Ryle, Paolo Facchi, Giovanni Palumbo, Silvio Ceccato, 
Ludovico Geymonat, Aldo Capitini, Manlio Buccellato, Adriano Olivetti, 
Giorgio Soavi, Siro Contri, Andrea Daziano, Italo Aimonetto, Giuseppe 
Semerari, Rocco Martorana, Giulio Grasselli, Geoffrey Reginald Gilchrist 
Mure, Pasquale Salvucci, Vittorio Enzo Alfieri, Suzanne Engelson, 
Guglielmo Desalvo, Jean Belin Milleron, Giovanni Zonin, Jean Wahl, 

1952 - 1959
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Annibale Pastore, Arturo Nosotti, Stelio Zeppi, Armando Vedaldi, 
Guido Morpurgo Tagliabue, Uberto Scarpelli, Bruno Ball, Vincenzo De 
Ruvo; segnalazioni bibliografiche; inviti a convegni; circolari del Centro 
di coordinamento internazionale per la nonviolenza di Perugia; testi 
dattiloscritti di David Aurel in francese, di Ernst Topitsch in tedesco e 
italiano e s.a.; moduli in bianco di cedole librarie e di schede di lettura 
della Rivista di Filosofia; stampato (8 copie) delle norme redazionali; 
ritagli di giornale dell'Eco della stampa. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglietto in origine incollato a cartella. 
Le firme su corrispondenza Aosta, 28 maggio 1952; Bressanone, 6 maggio 1953; Roma, 17 luglio 
1953 sono illeggibili 
Abbagnano, Nicola 
Agazzi, Emilio 
Agnelli, Arduino 
Aimonetto, Italo 
Alfieri, Vittorio Enzo 
Arcelli, Filippo; Società Culturale Cesare Pavese, Asti 
Ball, Bruno 
Battaglia, Felice; Università di Bologna 
Belin Milleron, Jean 
Brancatisano, Fortunato 
Buccellato, Manlio; Università di Roma 
Cabibbe, Giorgio 
Capitini, Aldo 
Carlini, Armando 
Cases, Cesare 
Castelli, Enrico; Centro internazionale di studi umanistici, Roma 
Ceccato, Silvio; Methodos. Rivista di metodologia e logica simbolica, Milano 
Contri, Siro 
Costantini, Giuseppe 
Daziano, Andrea 
Del Vecchio, Giorgio 
Del Vicario, Alda; Chambre de Commerce italienne en France, Marsiglia 
Desalvo, Guglielmo 
Einaudi, Mario; Cornell University 
Engelson, Suzanne 
Facchi, Paolo 
Faucci, Dario 
Favino, Francesco; Liceo scientifico statale Cavour di Roma 
Formaggio, Dino 
Frank, Philipp; Institute for the Unity of Science, Boston 
Frati, Aurelio 
Frondizi, Risieri; Universidad de Puerto Rico 
Garilli, Giovanni 
Geymonat, Ludovico <1908-1991>; Università di Cagliari 
Grasselli, Giulio 
Johannesson, J.; Societas Hobbesiana 
Kotarbinski, Thadeè 
Levi, Alessandro <1881-1953> 
Martorana, Rocco 
Matteucci, Nicola 
Mondolfo, Rodolfo <1877-1976> 
Morpurgo Tagliabue, Guido 
Mure, Geoffrey Reginald Gilchrist; Merton College, Oxford 
Nosotti, Arturo 
Olivetti, Adriano 
Palumbo, Giovanni 
Pampaloni, Geno; Olivetti 
Pasquinelli, Alberto; The University of Chicago 
Passerin d’Entrèves, Alessandro <1902-1985> 
Pastore, Annibale <1868-1956> 
Plebe, Armando 
Preti, Giulio 
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Radicati, Cristina; Casa Editrice Taylor
Ravà, Adolfo 
Rossi Landi, Ferruccio 
Salvucci, Pasquale 
Scarpelli, Uberto <1924-1993> 
Semerari, Giuseppe 
Sichirollo, Livio 
Somenzi, Vittorio 
Struglia, Giuseppe; Università di Cagliari 
Topitsch, Ernst; Università di Vienna 
Toscano, Ugo; Consolato generale d’Italia in Marsiglia 
Treves, Renato <1907-1992>; Università di Milano 
Vedaldi, Armando 
Visalberghi, Aldo 
Wahl, Jean 
Zeppi, Stelio 
Zonin, Giovanni 

  

 317 
faldone 44 

Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1960-1969 
'Materiale per la Rivista di Filosofia. Riviste e lettere. Informazioni 
per il Notiziario' 
Testo manoscritto di Bobbio “Sturani, La forza delle cose”; appunti 
manoscritti di Bobbio; corrispondenza con minute manoscritte e 
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Daniele Zatelli, Ruggero Meneghelli, 
Tito Negro, Enzo Paci, Italo Aimonetto, William A. Van Roo, Bela 
Juhos, Cesare Luporini, Mino Vianello, Silvana Polacco, Giuliano 
Pontara, Fernaldo Di Giammatteo, Achille Norsa, Sergio Landucci, Furio 
Cerutti, Salvatore Onufrio, Alberto Pasquinelli, Antonio Santucci, 
Chiodi, Pietro Rossi, Nicola Massimo De Feo, Ettore Casari, Paolo 
Casini, Marcella Ravà; testi dattiloscritti di Anders Wedberg, F.S.; 
prospetto sulla struttura della rivista; stampati con le norme tipografiche 
della Rivista di Filosofia; inviti e programmi di convegni; schede di lettura 
dei contributi, compilate; comunicazioni di redazione; segnalazioni 
bibliografiche; testi dattiloscritti degli elenchi dei libri per la recensione 
giacenti in redazione; pubblicazioni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Lettere della Casa editrice Taylor con firma illeggibile. 
Lettera del sindaco del Comune di Livorno con firma illeggibile, Livorno, 27 febbraio 1964 
Abbagnano, Nicola 
Agazzi, Emilio 
Aimonetto, Italo 
Badaloni, Nicola; Università di Pisa 
Bassanesi, Roberto 
Bassanesi, Roberto 
Bellussi, Germano 
Brancatisano, Fortunato 
Campagnolo, Umberto; SEC. Società Europea di Cultura 
Cantoni, Remo; Università di Pavia 
Casari, Ettore; Università di Firenze 
Casini, Paolo 
Cerutti, Furio 
Dal Pra, Mario 
De Feo, Nicola Massimo 
Di Giammatteo, Fernaldo 
Frosini, Vittorio; Università di Catania 
Juhos, Bela 
Landucci, Sergio 
Luporini, Cesare 
Meneghelli, Ruggero; Università di Padova 
Molinario, Felice 
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Negro, Tito 
Norsa, Achille 
Onufrio, Salvatore; Liceo scientifico statale Galileo Galilei di Palermo 
Parisi, Domenico 
Pasquinelli, Alberto 
Polacco Cecchinel, Silvana 
Pontara, Giuliano 
Preti, Giulio; Università di Firenze 
Ravà, Marcella 
Rossi, Paolo; Università di Firenze 
Rossi, Pietro 
Semerari, Giuseppe; Università di Bari 
Van Roo, Wlliam A.; Gregorianum. Commentarii de re Theologica et Philosophica 
Vianello, Mino 
Viano, Carlo Augusto 
Zatelli, Daniele 

  

 318 
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Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1970-1979 
'Documenti Rivista di Filosofia anni Settanta' 
Fotocopia di lettera alla redazione di alcuni collaboratori, Torino 23 
novembre 1973, sulla ristrutturazione della rivista; fotocopia degli 
“Impegni di massima per l'annata 1974 (Gruppo torinese)”; bozze di 
sommari e comunicazioni con la casa editrice Taylor; bozze di sommari, 
piani di lavoro e comunicazioni con la casa editrice Einaudi; minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio con la comunicazione che la rivista sarà 
pubblicata dalla casa editrice Einaudi con copia della lettera circolare 
della Einaudi agli abbonati; convenzione tra i proprietari della Rivista e la 
Casa editrice Giulio Einaudi, [1974], Norberto Bobbio vi è nominato 
come direttore responsabile; lettera a Giulio Bollati della casa editrice 
Einaudi di Guido Jorio, dello studio Grande Stevens, con parere legale su 
questioni inerenti il passaggio della rivista dalla casa editrice Taylor alla 
casa editrice Einaudi; grafico degli abbonamenti dal 1951 al 1974; elenchi 
collaboratori, indirizzario, elenco della lista omaggi della rivista; appunti 
manoscritti di Bobbio tra i quali “Seduta del 27 novembre 1977” con 
fotocopia del verbale della seduta (discrepanza tra le date: sulla fotocopia 
risulta il 26 novembre 1977); fotocopie di verbali delle riunioni del 
Comitato direttivo della rivista nel 1978 con in allegato appunti 
manoscritti di Bobbio “Per le riunioni dei collaboratori della Rivista di 
Filosofia (9 ottobre 1978)”, pareri di lettura e comunicazioni; fotocopie 
di verbali delle riunioni del Comitato direttivo della rivista nel 1979 con 
appunti manoscritti di Bobbio in allegato al verbale del 1 ottobre 1979; 
appunti manoscritti di Bobbio “Il problema del diritto alla vita. Appunti” 
relativi al progetto di un numero speciale della rivista dedicato al tema, su 
lettera di richiesta di un intervento di Bobbio a un dibattito sulla 
opportunità di tenere in vita persone con gravi malformazioni, del 
sindaco di Parma Aldo Cremonini datata 22 giugno 1979; corrispondenza 
con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di Bobbio a Nicola 
Abbagnano, Riccardo Guastini, Sandro Segre, Tullio Segrè, Carla 
Antonelli, Scribano; testi dattiloscritti di Pietro Fernando Quarta, 
Riccardo Guastini, Marco Veronesi, Leone Luzzatto, Lucio Bertelli, 
Franco Mazzilli, Bruno Maiorca, Luigi Ferrajoli, Ulysses Santamaria in 
francese, s.a.; elenchi di libri ricevuti per recensione; segnalazioni 
bibliografiche; inviti e programmi di convegni, alcuni con annotazioni 
manoscritte di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Lettere della Casa editrice Taylor con firma illeggibile. 
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Lettera di Walter Tega alla casa editrice Einaudi, Bologna, 19 gennaio 1976
Abbagnano, Nicola 
Agazzi, Emilio 
Antonelli, Carla 
Bertelli, Serajevo 
Bertoldi, Giorgio; Giulio Einaudi Editore 
Borrello, Oreste; Liceo ginnasio statale Francesco Fiorentino di Lamezia Terme (CZ) 
Carruccio, Ettore 
Casini, Paolo; Università di Bologna 
Colombero, Carlo; Giulio Einaudi Editore 
Corsano, Antonio 
Cremonini, Aldo; Sindaco di Parma 
Fenyö, Stefano; Università di Trieste 
Gianformaggio, Letizia; Università di Pavia 
Guastini, Riccardo; Università di Sassari 
Incisa, Agnese; Giulio Einaudi Editore 
Lecaldano, Eugenio; Università di Siena 
Maiorca, Bruno 
Marini, Giuliano; Università di Pisa 
Mazzilli, Franco 
Morpurgo Tagliabue, Guido 
Neri, Demetrio 
Noto, Antonino 
Parrini, Paolo 
Pasquinelli, Alberto 
Poggi, Stefano; Università di Firenze 
Rossi Landi, Ferruccio 
Rossi, Paolo; Università di Firenze 
Santucci, Antonio 
Scarpelli, Uberto <1924-1993> 
Segre, Sandro 
Segrè, Tullio 
Viano, Carlo Augusto; Università di Torino 
Vigorelli, Giancarlo 

  

 319 
faldone 45 

Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1980-1989 
Appunti manoscritti di Bobbio in allegato a lettera di Livio Sichirollo, 11 
gennaio 1980; fotocopie di verbali delle riunioni del Comitato direttivo 
della rivista dal 1980 al 1989 con appunti manoscritti di Bobbio “Seduta 
della Rivista di Filosofia, 26 maggio 1980”, “25 maggio 1981 (Milano)”, 
“Passaggio da Einaudi al Mulino. Riunione del 13 ottobre 1983”; 
fotocopia di testo dattiloscritto “Quadro della situazione concernente il 
fascicolo della Rivista di Filosofia dedicato al diritto alla vita a cura del 
professor Uberto Scarpelli e dottor Maurizio Mori”, 22 ottobre 1980; 
testo dattiloscritto “Numero unico della Rivista di Filosofia sul tema 
Filosofia e scienza nell'età del positivismo”, 1980; testo manoscritto di 
Bobbio con parere di lettura “L'articolo di Meschiari è bene 
informato...”; testo dattiloscritto di Bobbio “La Rivista di Filosofia 
compie nel 1984...” del gennaio 1984 per la premessa alla nuova serie 
della rivista, pubblicata dalla Società editrice Il Mulino di Bologna; 
convenzione tra Norberto Bobbio in qualità di proprietario e direttore 
responsabile della Rivista e la Società editrice Il Mulino, 1983; catalogo a 
stampa delle riviste del Mulino con presentazione della Rivista di 
Filosofia, dicembre 1983; richiesta, da parte di Norberto Bobbio in 
qualità di proprietario e direttore responsabile, di iscrizione della Rivista 
nel registro presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna, 1984; testo 
manoscritto di Bobbio “La filosofia del Novecento attraverso una rivista 
(Milano, Università, 27 novembre 1984)” con schede bibliografiche e 
appunti manoscritti di Bobbio; lettera dattiloscritta di Bobbio indirizzata 
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ai membri del Comitato direttivo della Rivista annunciante le sue 
dimissioni da direttore responsabile, Torino, 3 marzo 1985 (6 copie); 
documenti relativi alla gestione della rivista, compresi pareri di lettura, e 
copie di lettere ricevute e spedite da Pietro Rossi nella sua qualità di 
direttore responsabile, trasmesse a Bobbio per conoscenza dopo le 
dimissioni, alcune con annotazioni manoscritte di Bobbio; bozze di 
sommari e prospetti redazionali; schede con titolo manoscritte di Bobbio 
con pareri di lettura; corrispondenza con minute manoscritte e 
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Furio Semerari, Emilio Agazzi, 
Maurizio Mori, Aldo Gargani, Angelo Maria Petroni, Eugenio Lecaldano 
con appunti manoscritti di Bobbio, Carlo Colombero, Pietro Rossi, 
Paolo Rossi; testi dattiloscritti di Furio Semerari, Fiammetta Palladini, 
Italo Aimonetto, Vincenzo De Ruvo, Pietro Rossi; fotocopia di ritaglio di 
giornale con articolo di Reinhard Finster, “Zeitschriften: Die Rivista di 
Filosofia. Im gelobten Land” in Die Welt, 6 settembre 1989; testi 
dattiloscritti delle norme redazionali e delle avvertenze per i collaboratori 
della rivista. 
Il testo di Bobbio “La Rivista di Filosofia compie nel 1984...” è edito in Rivista di Filosofia, 
LXXV, n.1, aprile 1984, p.158 
Abbagnano, Nicola 
Aimonetto, Italo 
Antonelli, Carla 
Bernardi, Walter 
Bigatti, Franco; Direzione didattica di Loano 
Colombero, Carlo 
De Ruvo, Vincenzo; Università di Bari 
Felice, Domenico; Università di Bologna 
Gargani, Aldo; Università di Pisa 
Lecaldano, Eugenio 
Meattini, Valerio 
Mori, Maurizio 
Palladini, Fiammetta 
Pasquinelli, Alberto; Università di Bologna 
Petroni, Angelo Maria 
Possenti, Vittorio 
Reale, Massimo 
Rossi, Paolo 
Rossi, Pietro 
Scarpelli, Uberto <1924-1993> 
Semerari, Furio; Università di Bari 
Sichirollo, Livio 
Viano, Carlo Augusto 

  

 320 
faldone 46 

Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1990-2003 
Verbali delle riunioni del Comitato direttivo; lettere di convocazione delle 
riunioni con bozze di sommari e proposte di lavoro; lettera di Paola 
Gelato dello studio legale Jacobacci e Perani di Torino con la 
comunicazione di passaggio di proprietà e di direttore responsabile da 
Norberto Bobbio a Pietro Rossi; corrispondenza con minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Michela Nacci; testi dattiloscritti di 
Maurizio Bazzoli, Riccardo Caporali; comunicazioni; relazione della 
Commissione giudicatrice del Premio Gualtieri 1996 per la filosofia, 
Bobbio fa parte della commissione. 
Bonino, Guido; Rivista di Filosofia 
Carloni, Carla; Società Editrice Il Mulino 
Gelato, Paola; Studio legale Jacobacci e Perani, Torino 
Mazzilli, Franco 
Nacci, Michela 
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Rossi, Pietro; Rivista di Filosofia

  

 321 
faldone 46 

Rivista di Filosofia. Recensioni di Bobbio, 1935-1942 
- Testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Maria Brück, 
“Über das Verhältnis Edmund Husserls zu Franz Brentano vornehmlich 
mit Rücksicht auf Brentanos Psychologie”, Konrad Triltsch, Würzburg, 
1933 in Rivista di Filosofia, XXVI, n.4, ottobre-dicembre 1935, pp.368-
369; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Renato Treves, 
“Il diritto come relazione. Saggio critico sul neokantismo 
contemporaneo”, Istituto giuridico della Regia Università di Torino, 
Torino, 1934 in Rivista di Filosofia, XXVII, n.4, ottobre-dicembre 1936, 
pp.367-369; 
- testo dattiloscritto di Bobbio per le recensioni ai libri di Antonio 
Corsano, “Umanesimo e religione in G. B. Vico”, Laterza, Bari, 1935 e 
Emilio Chiocchetti, “La filosofia di Giambattista Vico”, Vita e Pensiero, 
Milano, 1935 in Rivista di Filosofia, XXVII, n.3, luglio-settembre 1936, 
pp.269-275; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Giuseppe Loverde, “Il problema delle origini dello Stato”, Trimarchi, 
Palermo, 1936 in Rivista di Filosofia, XXVIII, n.2, aprile-giugno 1937, 
pp.181-182; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Franco Lombardi, “Kierkegaard”, La Nuova Italia, Firenze, 1936 in 
Rivista di Filosofia, XXX, n.2, aprile-giugno 1939, pp.186-187; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Luigi Stefanini, “Il momento dell'educazione. Giudizio 
sull'esistenzialismo”, Cedam, Padova, 1938 in Rivista di Filosofia, XXX, 
n.2, aprile-giugno 1939, pp.187-188; 
- testo manoscritto (2 versioni) e dattiloscritto di Bobbio per la 
recensione al libro di Paul Hofmann, “Sinn und Geschichte”, Ernst 
Reinhardt, München, 1938 in Rivista di Filosofia, XXX, n.3, luglio-
settembre 1939, pp.277-279; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Karl Jaspers, 
“Descartes et la philosophie”, Alcan, Paris, 1938 in Rivista di Filosofia, 
XXX, n.3, luglio-settembre 1939, p.285; 
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Pitirim A. 
Sorokin, “Les théories sociologiques contemporaines”, Payot, Paris, 1938 
in Rivista di Filosofia, XXX, n.4, ottobre-dicembre 1939, pp.341-342; 
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Fernande 
Tardivel, “La personnalité littéraire de Newman”, G. Beauchesne, Paris, 
1937 in Rivista di Filosofia, XXX, n.3, luglio-settembre 1939, pp.279-
280; 
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Takiyettin 
Temuralp, “Über die Grenzen der Erkennbarkeit bei Husserl und 
Scheler”, Verlag für Staatswissenschaften und Geschichte, Berlin, 1937 in 
Rivista di Filosofia, XXX, n.3, luglio-settembre 1939, pp.281-282; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Julius Kraft, 
“Erkenntnis und Glaube”, A.V. Sijthoff's Uitgeverstij N.V., Leiden, 1937 
in Rivista di Filosofia, XXX, n.3, luglio-settembre 1939, p.282; 
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Martin Buber, 
“Die Frage an den Einzelnen”, im Schocken Verlag, Berlin, 1936 in 
Rivista di Filosofia, XXX, n.3, luglio-settembre 1939, p.283; 
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- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Carl Schmitt, 
“Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes”, Hanseatische 
Verlagsanstalt, Hamburg, 1938 in Rivista di Filosofia, XXX, n.3, luglio-
settembre 1939, pp.283-284; 
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di René Lacroze, 
“L'angoisse et l'emotion”, Boivin, Paris, 1938 in Rivista di Filosofia, 
XXXI, n.2, aprile-giugno 1940, pp.156-158; 
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Sofia Vanni 
Rovighi, “La filosofia di Edmund Husserl”, Vita e Pensiero, Milano, 
1939 in Rivista di Filosofia, XXXI, n.2, aprile-giugno 1940, pp.161-162; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Luigi Firpo, “Bibliografia degli scritti di Tommaso Campanella. 
Pubblicazione promossa dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino 
nel II centenario della morte di Tommaso Campanella”, tipografia 
Vincenzo Bona, Torino, 1940 in Rivista di Filosofia, XXXII, n.3, luglio-
settembre 1941, pp.203-205; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Renato Treves, 
“Sociología y filosofía social”, Editorial Losada, Buenos Aires, 1941 in 
Rivista di Filosofia, XXXIII, n.1, gennaio-aprile 1942, pp.71-72; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Marcel 
Weinrich, “Max Weber. L'homme et le savant. Etude sur ses idées 
directrices”, Vrin, Paris, 1938 in Rivista di Filosofia, XXXIII, n.1, 
gennaio-aprile 1942, pp.73-74. 

  

 322 
faldone 46 

Rivista di Filosofia. Recensioni di Bobbio, 1944-1964 
- Testo manoscritto (2 stesure) di Bobbio per la recensione ai libri di 
Dino Del Bo, “Persona e società nella filosofia di N. Berdiaeff”, Cedam, 
Padova, 1944 e di Luigi Stefanini, “L'esistenzialismo di M. Heidegger”, 
Cedam, Padova, 1944 in Rivista di Filosofia, XXXV, n.1-2, gennaio-
giugno 1944, p.100; 
- testo manoscritto (2 stesure) di Bobbio per la recensione al libro di 
Johannes Hessen, “Wertphilosophie”, Ferdinand Schöningh, Pederson, 
1937 in Rivista di Filosofia, XXXV, n.1-2, gennaio-giugno 1944, pp.96-
98; 
- testo manoscritto (2 stesure) di Bobbio per la recensione al libro di 
Antonio Corsano, “Tommaso Campanella”, Principato, Milano-Messina, 
1944 in Rivista di Filosofia, XXXV, n.1-2, gennaio-giugno 1944, pp.94-
96; 
- testo manoscritto “Montesquieu” e testo dattiloscritto di Bobbio per la 
recensione al libro di Dino Del Bo, “Montesquieu. Le dottrine giuridiche 
e politiche”, Istituto di propaganda libraria, Milano, 1943 in Rivista di 
Filosofia, XXXV, n.3-4, luglio-dicembre 1944, pp.159-160; 
- testo manoscritto “Fichte” e testo dattiloscritto di Bobbio per la 
recensione al libro di Enrico Opocher, “G. A. Fichte e il problema 
dell'individualità”, Cedam, Padova, 1944 in Rivista di Filosofia, XXXV, 
n.3-4, luglio-dicembre 1944, pp.153-155; 
- testo manoscritto “Hegel” e testo dattiloscritto di Bobbio per la 
recensione al libro di Enrico De Negri, “Interpretazione di Hegel”, 
Sansoni, Firenze, 1943 in Rivista di Filosofia, XXXV, n.3-4, luglio-
dicembre 1944, pp.160-162; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
H. W. Rüssel, “Profilo di un umanesimo cristiano”, Einaudi, Torino, 
1945 in Rivista di Filosofia, XXXVI, numero unico, gennaio-dicembre 
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1945, pp.101-103; 
- testo manoscritto (2 stesure) di Bobbio per la recensione al libro di Karl 
Löwith, “Von Hegel bis Nietzsche”, Europa Verlag, Zurigo-New York, 
1941 in Rivista di Filosofia, XXXVI, numero unico, gennaio-dicembre 
1945, pp.99-101; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Carlo Mazzantini, “Eraclito. I frammenti e le testimonianze”, Chiantore, 
Torino, 1945 in Rivista di Filosofia, XXXVI, numero unico, gennaio-
dicembre 1945, pp.103-104; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Enrico Castelli, 
“Pensieri e giornate. Diario intimo”, Edizioni Leonardo, Roma, 1945 in 
Rivista di Filosofia, XXXVII, n.1-2, gennaio-giugno 1946, pp.105-106; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Widar Cesarini 
Sforza, “Guida allo studio della filosofia del diritto”, Edizioni Italiane, 
Roma, s.d. in Rivista di Filosofia, XXXVII, n.1-2, gennaio-giugno 1946, 
p.106; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Gaetano 
Capone Braga, “Il problema del fondamento dell'etica”, Marzocco, 
Firenze, 1945 in Rivista di Filosofia, XXXVII, n.1-2, gennaio-giugno 
1946, pp.106-107; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Vincenzo 
Arcozzi Masino, “Orientamenti critici”, SEI, Torino, 1944 in Rivista di 
Filosofia, XXXVII, n.1-2, gennaio-giugno 1946, p.105; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Franco Venturi, “Le origini dell'Enciclopedia”, Edizioni U, Roma-
Firenze-Milano, 1946 in Rivista di Filosofia, XXXVII, n.3-4, luglio-
dicembre 1946, p.234; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Giorgio Del Vecchio, “La giustizia”, Editrice Studium, Roma, 1946 in 
Rivista di Filosofia, XXXVII, n.3-4, luglio-dicembre 1946, p.235; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Wilhelm Szilasi, “Wissenschaft als Philosophie”, Europa Verlag, Zurigo-
New York, 1945 in Rivista di Filosofia, XXXVII, n.3-4, luglio-dicembre 
1946, pp.234-235; 
- testo manoscritto (2 stesure) e dattiloscritto di Bobbio per la recensione 
al libro di Stanislaw Warynski, “Die Wissenschaft von der Geselleschaft”, 
A. Francke Verlag, Bern, 1944 in Rivista di Filosofia, XXXVII, n.3-4, 
luglio-dicembre 1946, pp.206-209; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Karl R. Popper, “The Open Society and its Enemies. I. The Age of Plato; 
II. The High Tide of Profecy: Hegel and Marx”, Routledge, Londra, 1945 
in Rivista di Filosofia, XXXVII, n.3-4, luglio-dicembre 1946, pp.204-206; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Giuseppe Marchello, “Il problema dell'unità sociale e il diritto”, Fratelli 
Bocca, Milano, 1946, con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Alexander 
Borelius, “Fatum und Freiheit. Eine Vivisektion”, Rowohlt Verlag, 
Stuttgart, 1946 in Rivista di Filosofia, XXXVIII, n.3-4, luglio-dicembre 
1947, pp.266-267; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Franco 
Magliano, “Il diritto nel sistema di Benedetto Spinoza”, Fratelli Bocca, 
Milano, 1947; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
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Giovanni Bianca, “Diritto e stato nel pensiero di Tommaso Hobbes”, 
Humus, Napoli, 1946 in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.1, gennaio-marzo 
1948, pp.73-75; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Domenico 
Antonio Cardone, “Il divenire dell'uomo”, G. Palermo, Palmi, 1944 in 
Rivista di Filosofia, XXXIX, n.1, gennaio-marzo 1948, p.90; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Charles 
Ferdinand Ramuz, “Statura umana”, Edizioni di Comunità, Milano, 1947;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Giulio Alliney, 
“L'autenticazione. Saggio sull'essenza dell'individualismo”, Edizioni del 
Milione, Milano, 1947 in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.1, gennaio-
marzo 1948, pp.89-90; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Michelangelo 
Ghio, “Biran e il biranismo”, Istituto di Filosofia della Facoltà di Lettere 
di Torino, Torino, s.d.; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro “Saggi di filologia 
e filosofia, raccolti a cura di un Comitato editoriale, nella collezione di 
studi e testi italiani e romeni”, Bucarest, 1946; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Armando 
Vedaldi, “Esistenzialismo”, Di Lecce editore, Verona, 1947; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Giuliano 
Mazzoni, “La conquista della libertà sindacale”, Leonardo, Roma, 1947; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Friedrich 
Daniel Ernst Schleiermacher, “Discorsi sulla religione e monologhi”, 
Sansoni, Firenze, 1947; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di David Hume, 
“Dialoghi sulla religione naturale”, Bocca, Milano, 1947; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Walter 
Schubart, “L'Europa e l'anima dell'Oriente”, Edizioni di Comunità, 
Milano, 1947 in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.2, aprile-giugno 1948, 
pp.200-201; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Simone 
Pétrement, “Le dualisme dans l'histoire de la philosophie et des 
religions”, Gallimard, Parigi, 1947 in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.2, 
aprile-giugno 1948, pp.173-175, con schede bibliografiche manoscritte di 
Bobbio; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione ai libri di Paul Sandor, 
“Histoire de la dialectique”, Nagel, Parigi, 1947 e Zavadei Barbu, “Le 
développement de la pensée dialectique”, A. Costes, Parigi, 1947 in 
Rivista di Filosofia, XXXIX, n.2, aprile-giugno 1948, pp.188-189, con 
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Ugo Spirito, “Il 
problematicismo”, Sansoni, Firenze, 1946 in Rivista di Filosofia, XXXIX, 
n.2, aprile-giugno 1948, pp.190-191, con scheda bibliografica manoscritta 
di Bobbio; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Emmanuel 
Mounier, “Che cosa è il personalismo?”, Einaudi, Torino, 1948 in Rivista 
di Filosofia, XXXIX, n.3, luglio-settembre 1948, pp.296-297, con lacuna; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Federico 
Sciacca, “La filosofia nell'età del Risorgimento”, Casa editrice Francesco 
Vallardi, Milano, 1948 in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.3, luglio-
settembre 1948, p.293, con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio di 
altri lavori dell'autore; 
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- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Giorgio 
Polverini, “Dignità dell'uomo ed altri saggi brevi”, Laterza, Bari, 1948 in 
Rivista di Filosofia, XXXIX, n.3, luglio-settembre 1948, pp.285-287, con 
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a opere di José 
Ortega y Gasset, Pietro Scotti, Johann Friedrich Herbart; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Mariano 
Campo, “Variazioni sulla storia della filosofia moderna”, La Scuola, 
Brescia, s.d. in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.4, ottobre-dicembre 1948, 
pp.408-409; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Vincenzo 
Palazzolo, “La filosofia del diritto di Julius Binder”, Giuffrè, Milano, 
1947 in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.4, ottobre-dicembre 1948, pp.409-
410; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Nino Nava, “Il 
giuspersonalismo”, Accademia, Milano, 1947 in Rivista di Filosofia, 
XXXIX, n.4, ottobre-dicembre 1948, pp.410-411; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Adelchi 
Attisani, “Preliminari all'etica dello storicismo”, A. Sessa, Messina, 1948; 
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Barrows 
Dunham, “Man against Myth”, Brown and Company, Boston, 1947 in 
Rivista di Filosofia, XL, n.4, ottobre-dicembre 1949, pp.453-457; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Meinong-Gedenkschrift, Graz, Styria 
Steirische Verlagsanstalt, 1952, pp.171”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di John Wilson, 
“Language and the Pursuit of Truth”, University Press, Cambridge, 1956 
in Rivista di Filosofia, XLVIII, n.2, aprile 1957, pp.223-224; 
- scheda bibliografica manoscritta di Bobbio relativa al libro di Stanislas 
Kot, “Socinianism in Poland. The Social and Political Ideas of the Polish 
Antitrinitarians in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, Starr King 
Press, Boston, 1957, [1959]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Guido Vernani”, con corrispondenza 
[1959]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Ravà”, [1959]; 
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Samuel I. 
Mintz, “The Hunting of Leviathan”, University Press, Cambridge, 1962 
in Rivista di Filosofia, LIV, n.1, gennaio 1963, pp.108-109; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
AA.VV., “Die deutsche Philosophie nach 1945”, VEB, Berlino, 1961 in 
Rivista di Filosofia, LIV, n.2, aprile 1963, pp.249-251; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Arthur Hübscher, “Von Hegel zu Heidegger. Gestalten und Probleme”, 
Philipp Reclam junior, Stuttgart, 1961 in Rivista di Filosofia, LIV, n.2, 
aprile 1963, p.249; 
- testo manoscritto e dattiloscritto incompleto (manca la prima pagina del 
dattiloscritto) di Bobbio per la recensione al libro di Georges Goriely, 
“Le pluralisme dramatique de Georges Sorel”, Marcel Rivière, Parigi, 
1962 in Rivista di Filosofia, LIV, n.3, luglio-settembre 1963, pp.369-371; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Carlo Cattaneo, “Scritti sull'educazione e sull'istruzione” a cura di Luigi 
Ambrosoli, La Nuova Italia, Firenze, 1963 in Rivista di Filosofia, LIV, 
n.4, ottobre-dicembre 1963, pp.509-510; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Roland H. Bainton, “La lotta per la libertà religiosa”, Il Mulino, Bologna, 
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1963 in Rivista di Filosofia, LIV, n.4, ottobre-dicembre 1963, pp.503-
504; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
F. H. Hinsley, “Power and Pursuit of Peace. Theory and Practice in the 
History of Relations between States”, University Press, Cambridge, 1963 
in Rivista di Filosofia, LIV, n.4, ottobre-dicembre 1963, pp.504-505; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Hans Kelsen, “Aufsätze zur Ideologiekritik”, Hermann Luchterhand, 
Neuwied am Rhein, 1963 in Rivista di Filosofia, LV, n.3, luglio-settembre 
1964, pp.357-358, con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio. 
Gli appunti manoscritti di Bobbio preparatori alla recensione al libro di Alexius Meinong, “Meinong-
Gedenkschrift”, Steirische Verlagsanstalt, Graz, 1952, sono pubblicati in Rivista di filosofia, LIV, 
n.2, aprile 1954, pp.231-233. 
La scheda bibliografica manoscritta di Bobbio relativa al libro di Stanislas Kot, “Socinianism in 
Poland. The Social and Political Ideas of the Polish Antitrinitarians in the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries”, Starr King Press, Boston, 1957 è preparatoria alla recensione di Bobbio al libro 
pubblicata in Rivista di Filosofia, L, n.2, aprile 1959, pp.244-245. 
Il testo di Bobbio “Guido Vernani” è preparatorio alla recensione di Bobbio al libro di Nevio 
Matteini, “Il più antico oppositore politico di Dante. Guido Vernani da Rimini”, Cedam, Padova, 
1958 in Rivista di Filosofia, L, n.2, aprile 1959, pp.245-246. 
Il testo di Bobbio “Ravà” è preparatorio alla recensione di Bobbio al libro di Adolfo Ravà, “Studi su 
Spinoza e Fichte” a cura di Enrico Opocher, Giuffrè, Milano, 1958 in Rivista di Filosofia, L, n.4, 
ottobre 1959, pp.502-504. 
Le recensioni dal libro di Domenico Antonio Cardone al libro di David Hume sono manoscritte e 
numerate. 
I testi di Bobbio per le recensioni di cui non si è data indicazione di pubblicazione sono probabilmente 
inediti 
Matteini, Nevio 

  

 323 
faldone 47 

Rivista di Filosofia. Articoli di Bobbio, 1936-1949 
- Testo dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “Guido de Giuli” 
in Rivista di Filosofia, XXVII, n.1, gennaio-marzo 1936, pp.92-93. 
Necrologio; 
- testo manoscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “La fenomenologia 
secondo Max Scheler” in Rivista di Filosofia, XXVII, n.3, luglio-
settembre 1936, pp.227-249; 
- testo manoscritto e dattiloscritto con correzioni manoscritte (2 copie) 
per l'articolo di Norberto Bobbio, “Dietrich von Hildebrand” in Rivista 
di Filosofia, XXVIII, n.4, ottobre-dicembre 1937, pp.341-351; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La personalità di Max Scheler” in 
Rivista di Filosofia, XXIX, n.2, aprile-giugno 1938, pp.97-126; 
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Il 
problema dell'origine della filosofia antica” in Rivista di Filosofia, XXIX, 
n.2, aprile-giugno 1938, pp.191-192. A proposito del libro di Kurt 
Sternberg, “Das Problem des Ursprungs in der Philosophie des 
Altertums”, M. e H. Marcus Verlag, Breslau, 1935; 
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Una 
nuova rivista di filosofia” in Rivista di Filosofia, XXIX, n.2, aprile-giugno 
1938, pp.183-191; 
- testo manoscritto e dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “La 
vita come ricerca” in Rivista di Filosofia, XXIX, n.3, luglio-settembre 
1938, pp.258-261. A proposito del libro di Ugo Spirito, “La vita come 
ricerca”, Sansoni, Firenze, 1937; 
- testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni 
manoscritte) per l'articolo di Norberto Bobbio, “Edmund Husserl” in 
Rivista di Filosofia, XXIX, n.4, ottobre-dicembre 1938, pp.365-369; 

1936 - 1948
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- testo manoscritto e dattiloscritto con correzioni manoscritte per 
l'articolo di Norberto Bobbio, “Husserl postumo” in Rivista di Filosofia, 
XXXI, n.1, gennaio-marzo 1940, pp.37-45; 
- testo manoscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “Temi di filosofia 
esistenziale. I. L'alternativa” in Rivista di Filosofia, XXXII, n.4, ottobre-
dicembre 1941, pp.263-270; 
- testo manoscritto e dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, 
“Temi della filosofia esistenziale. II. L'insecuritas humana” in Rivista di 
Filosofia, XXXIII, n.4, ottobre-dicembre 1942, pp.208-214; 
- testo manoscritto con titolo “Leibniz contro Pufendorf” e dattiloscritto 
per l'articolo di Norberto Bobbio, “Leibniz e Pufendorf” in Rivista di 
Filosofia, XXXVIII, n.1-2, gennaio-giugno 1947, pp.118-129; 
- testo dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “Tre scritti brevi 
di Heidegger” in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.3, luglio-settembre 1948, 
pp.230-245. 

  

 324 
faldone 47 

Rivista di Filosofia. Rassegna delle riviste 
'Rassegna delle riviste. Collaborazione alla Rivista di Filosofia' 
- Testo dattiloscritto con appunti manoscritti di Bobbio “Rassegna delle 
riviste”, 1946; 
- appunti manoscritti di Bobbio di schedatura delle riviste, 1946-1947; 
- appunti manoscritti di Bobbio di schedatura delle riviste con foglietto 
pubblicitario della rivista Sophia, 1947; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Dalle riviste”, 1947; 
- testo manoscritto di Bobbio “Nei periodi di crisi...” e dattiloscritto 
“Vecchie e nuove riviste”, 1947; 
- testo manoscritto di Bobbio “Il caso Heidegger”, 1948; 
- testo manoscritto di Bobbio “E' uscito nel febbraio scorso...”, 1948; 
- testo manoscritto di Bobbio “Dalle riviste”, 1948; 
- testo manoscritto di Bobbio “Rassegna delle riviste per il fascicolo III 
del 1948”, 1948. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Rassegna delle riviste” è edito con il titolo “La filosofia nelle riviste italiane” in 
Rivista di Filosofia, XXXVII, n.1-2, gennaio-giugno 1946, pp.91-99. 
Gli appunti manoscritti di Bobbio di schedatura delle riviste con foglietto pubblicitario della rivista 
Sophia sono preparatori alla rassegna delle riviste pubblicata in Rivista di Filosofia, XXXVIII, n.3-
4, luglio-dicembre 1947. 
Il testo di Bobbio “Dalle riviste”, 1947 è edito in Rivista di Filosofia, XXXVIII, n.3-4, luglio-
dicembre 1947, pp.261-265. 
Il testo di Bobbio “Nei periodi di crisi...” e dattiloscritto “Vecchie e nuove riviste” è edito con 
quest'ultimo titolo in Rivista di Filosofia, XXXVIII, n.3-4, luglio-dicembre 1947, pp.230-235. 
Il testo di Bobbio “Il caso Heidegger” è edito con il titolo “Dalle riviste” in Rivista di Filosofia, 
XXXIX, n.1, gennaio-marzo 1948, pp.96-102. 
Il testo di Bobbio “E' uscito nel febbraio scorso...” è edito con il titolo “Dalle riviste” in Rivista di 
Filosofia, XXXIX, n.2, aprile-giugno 1948, pp.202-206. 
Il testo di Bobbio “Dalle riviste”, 1948 è edito in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.3, luglio-settembre 
1948, pp.301-302. 
Il testo di Bobbio “Rassegna delle riviste per il fascicolo III del 1948” è preparatorio alla seconda parte, 
senza firma dell'autore, della rassegna con il titolo “Dalle riviste” in Rivista di Filosofia, XXXIX, 
n.3, luglio-settembre 1948, pp.302-310 

1946 - 1948

  

 325 
faldone 47 

Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna 
bibliografica, 1956 
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre 
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per 
argomento. 

1956
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 326 
faldone 47 

Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna 
bibliografica, 1957 
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre 
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per 
argomento. 

1957

  

 327 
faldone 48 

Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna 
bibliografica, 1958 
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre 
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per 
argomento. 

1958

  

 328 
faldone 48 

Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna 
bibliografica, 1959 
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre 
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per 
argomento. 

1959

  

 329 
faldone 49 

Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna 
bibliografica, 1960 
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre 
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per 
argomento. 

1960

  

 330 
faldone 49 

Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna 
bibliografica, 1961 
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre 
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e 
per argomento. 

1961

  

 331 
faldone 50 

Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna 
bibliografica, 1962 
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre 
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per 
argomento; schede bibliografiche relative a “Libri ricevuti”; rassegne 
bibliografiche a stampa inglesi inviate dalla rivista Mind. 

1962

  

 332 
faldone 50 

Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna 
bibliografica, 1963 
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre 
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per 
argomento. 

1963

  

 333 
faldone 50 

Rivista di Filosofia. Testi dattiloscritti inviati in lettura a Norberto 
Bobbio, 1940-1954 
'Articoli respinti della Rivista di Filosofia' 
Testi dattiloscritti e manoscritti, con annotazioni manoscritte di Bobbio e 
di altre mani, di Italo Aimonetto, Aldo Visalberghi, Andrea Galimberti, 
Luigi Paggiaro, Giuseppe Luzzatto, Piero Lusenti, Giuseppe Marchello, 
Aldo Testa, Giuseppe Aliprandi, Armando Montella, Giuseppe Tarozzi, 

[1940 – 1954]
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Mario Colombu, Dante Cicinato, Italo Martinazzi (con foglio di appunti 
manoscritti di Bobbio), Manlio Buccellato, Ludovico Actis Perinetti, 
Giuseppe Piccoli, Arturo Mancini, Andrea Daziano, Uberto Scarpelli e 
diversi senza autore; testo dattiloscritto di Annibale Pastore con 
recensione a Norberto Bobbio, “La filosofia del decadentismo”, 
Chiantore, Torino, 1944; corrispondenza in allegato ai dattiloscritti con 
minute dattiloscritte e manoscritte di lettere di Bobbio a Giuseppe 
Aliprandi, Piero Lusenti, Armando Montella, Giuseppe Piccoli, Luigi 
Paggiaro. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Aimonetto, Italo 
Aliprandi, Giuseppe 
Cicinato, Dante 
Colombu, Mario 
Luzzatto, Giuseppe 
Montella, Armando 
Paggiaro, Luigi 
Piccoli, Giuseppe 
Testa, Aldo 

  

 334 
faldone 51 

Rivista di Filosofia. Testi dattiloscritti inviati in lettura a Norberto 
Bobbio, 1979-1996 
Testi dattiloscritti di Sergio Bucchi, Pasquale Pasquino in fotocopia, 
Furio Semerari, Pietro Rossi, Francesco Fagiani in inglese e in italiano, 
Vincenza Petyx, Helmut M. Schäfer in tedesco, Nadia Urbinati, 
Annamaria Tagliavini, Fabio Minazzi, Lorenzo Vigna, Michela Nacci in 
francese, Franco Bianco, Daniela Coli; appunti manoscritti di Bobbio in 
allegato ai dattiloscritti di Fabio Minazzi, Pietro Rossi; testi dattiloscritti 
di Bobbio con pareri di lettura in allegato ai dattiloscritti di Vincenza 
Petyx, Annamaria Tagliavini; corrispondenza con minute manoscritte e 
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Furio Semerari, Pietro Rossi, Vincenza 
Petyx, Michela Nacci; elenco dei testi manoscritto di Pietro Polito. 
Nacci, Michela 
Petyx, Vincenza 
Rossi, Pietro; Rivista di Filosofia 
Semerari, Furio 
Urbinati, Nadia 

[1979] – 1996

 
 
 

SB.28 Positivismo giuridico 
fine anni ’40 del ‘900 - 1996 

 
 335 
faldone 51 

Raccolta di lavori sul positivismo giuridico 
'Il positivismo giuridico' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Positivismo giuridico e giusnaturalismo 
(Conferenza a Roma, 30 aprile 1962)” per la conferenza “Positivismo 
giuridico e giusnaturalismo. I due fratelli nemici”, Roma, 30 aprile 1962, 
organizzata dall'Istituto di Filosofia del diritto dell'Università di Roma, 
programma, con testi manoscritti di Bobbio “Diritto naturale e diritto 
positivo”, “Giusnaturalismo e positivismo giuridico: due fratelli nemici” 
(con lo stesso titolo testo dattiloscritto con riassunto dell'intervento in 
terza persona), appunti manoscritti di Bobbio tra i quali “Trieste, 28 
marzo 1962. Due fratelli nemici...” su carta intestata Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Torino; 

fine anni '40 -1996
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- testo manoscritto di Bobbio “Lezioni all'Università di Roma. (Marzo o 
aprile 1962)”; 
- testo manoscritto “Ho l'impressione che...” e dattiloscritto in 2 copie di 
cui una con correzioni manoscritte di Bobbio “(Risposta finale di 
Bobbio)” per l'intervento alla “Tavola rotonda sul positivismo giuridico”, 
Pavia, 2 maggio 1966, organizzata da Bruno Leoni in occasione della 
pubblicazione dei libri di Norberto Bobbio, “Giusnaturalismo e 
positivismo giuridico”, Edizioni di Comunità, Milano, 1965 e di Uberto 
Scarpelli, “Cos'è il positivismo giuridico” con appunti manoscritti di 
Bobbio “Convegno di Pavia (2 maggio 1966)” e testo dattiloscritto di 
Bruno Leoni; 
- raccolta di testi, schemi e appunti per la preparazione di Norberto 
Bobbio, “El problema del positivismo jurídico”, traducida por Ernesto 
Garzón Valdés, Editorial Universitaria de Buenos Aires Eudeba, Buenos 
Aires, 1965 con testo dattiloscritto di Bobbio “Il problema del 
positivismo giuridico. Indice”, testo manoscritto “Introduzione” e 
dattiloscritto “Introduzione a un'opera che non ho mai scritto. 8 
settembre 1962” utilizzato, con modifiche, per l'introduzione, testo 
manoscritto di Bobbio “Sul positivismo giuridico” (incompleto con una 
pagina di testo dattiloscritto di Bobbio), testo dattiloscritto di Bobbio 
“Giusnaturalismo e positivismo giuridico” con aggiunte e correzioni 
manoscritte di Bobbio; 
- testi manoscritti di Bobbio “Il dibattito sul positivismo giuridico e la 
funzione del giudice (17 dicembre 1966)” e “Interpretazione del diritto e 
controversia sul positivismo giuridico” per l'intervento alla tavola 
rotonda su “La magistratura nello stato democratico”, Torino, 17 
dicembre 1966, organizzata dal Movimento di Magistratura Democratica 
dell'Associazione Nazionale Magistrati, programma con appunti 
manoscritti di Bobbio sul verso del pieghevole, testo dattiloscritto della 
trascrizione dell'intervento di Bobbio “Devo confessare il mio imbarazzo 
nell'intervenire a questa Tavola Rotonda...”, ritaglio di giornale, minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Adolfo Beria di Argentine; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il convegno dedicato a Il positivismo 
nella cultura italiana tra Otto e Novecento...”, in fotocopia, per 
l'intervento al convegno, organizzato dall'Istituto di studi storici Gaetano 
Salvemini, “Il positivismo nella cultura italiana tra Otto e Novecento”, 
Torino, 24-26 marzo 1983, ritaglio di giornale ; 
- bozze di stampa di Norberto Bobbio, “O positivismo jurídico”, Icone 
Editora, San Paolo, 1995, con introduzione di Bobbio datata 1979; 
- testo manoscritto di Bobbio “Osservazioni”, s.d.; 
- pagina dattiloscritta con correzioni manoscritte di Bobbio di testo non 
identificato, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; appunti 
manoscritti di Bobbio “Agnelli”; testo dattiloscritto “Non mi 
persuadono...”, s.a., s.d.; programma di seminario “Seminar in Legal 
Philosophy” presso la Columbia Law School, 1957; corrispondenza con 
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio alla casa editrice Edizioni di 
Comunità; pubblicazioni; ritagli di giornale; recensioni a Norberto 
Bobbio, “Sul positivismo giuridico” in Rivista di Filosofia, gennaio 1961 
e a Norberto Bobbio, “Il positivismo giuridico”, Cooperativa Libraria 
Universitaria Torinese CLUT, Torino, 1961; testi dattiloscritti di Georges 
Kalinowski e Guido Fassò e a stampa di recensioni a Norberto Bobbio, 
“Giusnaturalismo e positivismo giuridico”, Edizioni di Comunità, 
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Milano, 1965; testo dattiloscritto di Mario Jori. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Ho l'impressione che...” è edito con il titolo “Risposta di Norberto Bobbio” in Il 
Politico, XXXI, n.3, settembre 1966, pp.565-570, mentre l'intervento di Bobbio nella stessa 
occasione è edito in Il Politico, XXXI, n.2, giugno 1966, pp.363-365. 
Il testo di Bobbio “Sul positivismo giuridico” è edito in italiano in Rivista di Filosofia, LII, gennaio 
1961, pp.14-34. 
Il testo di Bobbio “Giusnaturalismo e positivismo giuridico” è edito in Rivista di diritto civile, VIII, 
n.6, 1962, pp.503-515 
Carvalho de Oliveira, Marcelo; Editora de Universidade de Brasilia 
Gallo, Severino; Edizioni di Comunità 
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Seminario “Il positivismo giuridico”, Bellagio (Como), 4-18 
settembre 1960 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Parole d'apertura - opening speech” 2 
copie in italiano e 3 copie in inglese di cui 2 ciclostilate con appunti 
manoscritti di Bobbio su una di queste e correzioni sulla copia 
dattiloscritta; schema del programma e appunti manoscritti di Bobbio per 
il seminario organizzato da Bobbio e Alessandro Passerin d'Entrèves con 
la Rockefeller Foundation; programma definitivo; testi dattiloscritti delle 
tracce delle relazioni di Arduino Agnelli, Antonio Negri, Brian M. Barry, 
Uberto Scarpelli, Martin Golding, Samuel Shuman, Richard Falk, Alf 
Ross, Giacomo Gavazzi, Giovanni Bognetti, Edward McWhinney, Mario 
Cattaneo con appunti manoscritti di Bobbio relativi a ciascun contributo 
e “Osservazioni”, “17 settembre 1960. Osservazioni finali”, “Relazioni 
finali”; elenco dei partecipanti; corrispondenza con minute di lettere 
dattiloscritte di Bobbio a Alessandro Passerin d'Entrèves, Gerard R. 
Pomerat, Mario Einaudi, Kenneth W. Thompson, Renato Treves, 
Giovanni Bognetti, Mario Cattaneo, Uberto Scarpelli, John Marshall, Alf 
Ross; testo dattiloscritto di Bobbio (?) “Seminario sul positivismo 
giuridico” e testo manoscritto di mano diversa con il resoconto dei 
lavori; fotocopia di lettera dattiloscritta di John Marshall a Richard Falk e 
Samuel Shuman datata 21 novembre 1961 con appunto manoscritto “Per 
il professor Bobbio. John Marshall” sulla pubblicazione di un resoconto 
della discussione avviata nel seminario. 
Il saggio di cui si parla nella lettera di John Marshall, 21 novembre 1961, è Richard A. Falk e 
Samuel I. Shuman, “Un colloquio sul positivismo giuridico” in Rivista di diritto civile, VII, 1961, 
pp.542-557 
Agnelli, Arduino; Università di Trieste 
Bognetti, Giovanni; Università di Urbino 
Cattaneo, Mario A. 
Einaudi, Mario; Cornell University 
Marshall, John; Rockefeller Foundation 
Negri, Antonio detto Toni; Università di Padova 
Nicolis Di Robilant, Enrico 
Passerin d'Entrèves, Alessandro <1902-1985> 
Piovesan, Renzo; Università di Padova 
Pomerat, Gerard R.; Rockefeller Foundation 
Ross, Alf 
Scarpelli, Uberto <1924-1993>; Università di Milano 
Thompson, Kenneth W.; Rockefeller Foundation 

1960
con un documento 

in fotocopia del 1961
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Congresso mondiale di Filosofia del diritto e di Filosofia sociale, 
Milano e Gardone Riviera, 9-13 settembre 1967 
'Sein e Sollen' 
Appunti manoscritti di Bobbio “19 marzo 1967” presi al convegno 
promosso da Uberto Scarpelli e diretto da Bobbio, Torino, 19 marzo 

1967 - 1970
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1967 con lo scopo di coordinare un gruppo di relazioni e comunicazioni 
italiane da presentare al Congresso mondiale di Filosofia del diritto e di 
Filosofia sociale, Milano e Gardone Riviera, 9-13 settembre 1967 
organizzato dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e dalla 
Società italiana di filosofia del diritto, con le bozze dei contributi di 
Uberto Scarpelli, Giovanni Tarello, Mario A. Cattaneo, Luigi Ferrajoli, 
Alessandro Baratta, Giovanni Ambrosetti, Enrico Opocher e Domenico 
Corradini datate 26 luglio 1967; invito, programma e ritaglio di giornale 
del convegno di Gardone; testo manoscritto di Bobbio “Sein e Sollen”; 
testo manoscritto di Bobbio “Un punto importante è la distinzione...”; 
testo manoscritto di Bobbio “Riassunto”; testo dattiloscritto di Bobbio in 
4 copie (3 stesure) di cui 2 con correzioni manoscritte di Bobbio “1. 
Considerare il problema della scienza giuridica...” poi “Essere e dover 
essere nella scienza giuridica” con il testo manoscritto e dattiloscritto con 
correzioni manoscritte di Bobbio delle note; testo dattiloscritto di Bobbio 
“19. Rimane ancora da dire...”; testo dattiloscritto di Bobbio in 3 copie (2 
versioni) di cui una con correzioni manoscritte di Bobbio “1. Credo di 
dover interpretare il tema...” poi “Scienza giuridica tra essere e dover 
essere” e a stampa di Norberto Bobbio, “Scienza giuridica tra essere e 
dover essere” estratto da Rivista internazionale di filosofia del diritto, 
XLV, fasc.3-4, luglio-dicembre 1968, pp.475-486 (6 copie), è il testo della 
relazione, quale fu esposto e discusso al Congresso di Gardone e 
differisce dalla prima redazione della relazione, distribuita ai congressisti, 
e già pubblicata in Rivista di filosofia con il titolo “Essere e dover essere 
nella scienza giuridica”; appunti manoscritti di Bobbio “Osservazioni...” 
presi al convegno di Milano - Gardone; testo dattiloscritto di Bobbio 
“Congresso mondiale di filosofia del diritto e di filosofia sociale. (Milano 
- Gardone, 9-13 settembre 1967). Relazione su Essere e dover essere 
nella scienza giuridica (prof. Norberto Bobbio). Riassunto” in 2 stesure 
con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio 
“Scienza giuridica tra essere e dover essere” con incipit differente “1. Il 
tema generale del Congresso internazionale di filosofia del diritto, che si 
svolse a Gardone nel settembre 1967...” con 2 serie di bozze di Norberto 
Bobbio, “Scienza giuridica tra essere e dover essere” datate 16 ottobre 
1969 e 16 gennaio 1970 per il testo a stampa di Norberto Bobbio, 
“Scienza giuridica tra essere e dover essere” estratto da AA.VV., “Studi 
in onore di Francesco Santoro Passarelli”, Jovene, Napoli, 1972, pp.91-
103 (2 copie); bozze di Norberto Bobbio, “Sein and Sollen in legal 
science”, in Archiv für Rechts und Sozialphilosophie, LVI, n.6, 1970, 
pp.7-29, con testo dattiloscritto di Bobbio “Essere e dover essere nella 
scienza giuridica” in italiano per il sommario del saggio pubblicato nella 
traduzione inglese, francese e tedesca e appunti manoscritti di Bobbio in 
inglese “Two sets of questions:...”; schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio; schema dattiloscritto “Prof. H. Herrfahrdt, 
Marburg. Sein. Sollen”; appunti manoscritti di Bobbio “Quando Kelsen 
dice che...”; testo dattiloscritto di Mario G. Losano. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “1. Considerare il problema della scienza giuridica...” è edito con il titolo “Essere e 
dover essere nella scienza giuridica” in Rivista di Filosofia, LVIII, n.3, luglio-settembre 1967, 
pp.235-262 e ristampato in Norberto Bobbio, “Studi per una teoria generale del diritto”, Giappichelli, 
Torino, 1970, pp.139-173 
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SB.29 Danilo Dolci  
1954 - 2003 

 
 338 
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'I miei rapporti con Danilo Dolci (Il processo di Palermo del 1956)'
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Vorrei che queste pagine...” 
per la prefazione al libro di Danilo Dolci, “Banditi a Partinico”, Laterza, 
Bari, 1955, pp.5-17, con appunti manoscritti di Bobbio “Rocco 
Scotellaro”, “Fare presto”, “Banditi in Sicilia” e “Conosciamo veramente 
l'Italia?...”; raccolta di documentazione in busta con titolo manoscritto di 
Bobbio “Materiale vario su Danilo Dolci” con testi ciclostilati, testi a 
stampa di Danilo Dolci con bozze di stampe per pubblicazione con titoli 
manoscritti, testo dattiloscritto di Danilo Dolci; testi dattiloscritti di 
Bobbio “Hanno arrestato Danilo Dolci...” (2 copie, una delle quali con 
correzioni manoscritte di Bobbio), “A voler parlare del caso Dolci...”; 
appelli per Danilo Dolci; circolari del comitato di solidarietà con Danilo 
Dolci; testo manoscritto di Bobbio “Testimonianza per Danilo Dolci 
(Tribunale di Palermo, 27 marzo 1956)”; corrispondenza con lettera 
dattiloscritta di Norberto Bobbio a Valeria Cova, 31 marzo 1956, minuta 
manoscritta di lettera di Bobbio a Danilo Dolci; testi dattiloscritti e a 
stampa di Danilo Dolci; copie di lettere di Antonino Sorgi a Giulio 
Einaudi e Luigi Barale; testo dattiloscritto di Antonino Sorgi; ritagli di 
giornale; ciclostilato di testo di Franco Alasia e Danilo Dolci con allegato 
manifesto. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. Oltre al titolo annotazione manoscritta di Bobbio “Il 
documento più importante è una lunga lettera a Valeria in cui racconto il viaggio a Palermo con 
G[igliola] V[enturi] per testimoniare al processo contro Danilo”. 
La testimonianza di Norberto Bobbio al processo di Danilo Dolci è edita con il titolo “Testimonianza 
resa nell'udienza del 28 febbraio 1956 al processo di Palermo contro Danilo Dolci” in AA.VV., 
“Processo all'articolo 4”, Einaudi, Torino, 1956, pp.209-210 e ristampata con brani degli atti de “Il 
processo Dolci”, a cura di Rosario Villari in Cronache Meridionali, III, n.4, aprile 1956, p.209 
Alasia, Franco 
Barale, Luigi 
Dolci, Danilo; Centro studi e iniziative per la piena occupazione, Partinico Sicilia Italia 
Fermi Sacchetti, Maria 

1954 - 1964
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Raccolta di documentazione di e su Danilo Dolci, 1960-1984 
Documentazione del Centro studi e iniziative per la piena occupazione di 
Partinico tra cui il ciclostilato “Appunti per gli amici”; scritti di Danilo 
Dolci con dedica manoscritta a Bobbio; pubblicazione. 
Dolci, Danilo 

1960 - 1984
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Raccolta di lavori e documentazione su Danilo Dolci, 1997-2003 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Cari amici, i miei primi ricordi di Danilo 
Dolci...” (3 copie, una con correzioni manoscritte di Bobbio e una con 
biglietto per trasmissione via fax in allegato in fotocopia tra le copie di 
lettere di adesione all'iniziativa inviate dal Centro a Bobbio) 
testimonianza, sotto forma di lettera datata Torino, 10 ottobre 1999, per 
la ricorrenza del “Primo digiuno di Danilo Dolci (14 ottobre 1952)”, 
Trappeto, 14 ottobre 1999, organizzata dal Centro per lo sviluppo 
creativo Danilo Dolci e dal Comune di Trappeto, e a stampa di Norberto 
Bobbio, “Per lui anche i banditi erano figli di Dio” in Corriere della Sera, 
9 novembre 2000, p.33, in occasione della pubblicazione del libro “La 
forza della nonviolenza. Danilo Dolci: bibliografia e profilo biografico” a 
cura di Giuseppe Barone, con una nota di Norberto Bobbio, Libreria 

1997 - 2003
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Dante & Descartes, Napoli, 2000, che contiene lo stesso testo sotto 
forma di Nota; corrispondenza con minuta dattiloscritta, con 
annotazione manoscritta, di lettera di Bobbio a Giuseppe Barone; 
fotocopia della prefazione di Bobbio al libro di Danilo Dolci, “Banditi a 
Partinico”, Laterza, Bari, 1955, pp.5-17; documentazione del Centro per 
lo sviluppo creativo Danilo Dolci; ritagli di giornale in originale e in 
fotocopia; programmi di iniziative. 
Barone, Giuseppe 
Di Maio, Raimondo; Edizioni Libreria Dante e Descartes 
Dolci, Amico; Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci 
Martinetti, Josè; Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci 

 
 
 

SB.30 Filippo Burzio  
1962 - 1999 
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Introduzione di Bobbio al libro di Filippo Burzio, “Il demiurgo”, 
Teca, Torino, 1965, pp.5-16 
'Burzio' 
Minuta di lettera dattiloscritta (2 copie) di Bobbio a Renzo Zorzi (?) sul 
progetto di pubblicare gli scritti di Filippo Burzio; schema dattiloscritto 
delle opere di Filippo Burzio con titolo “Il demiurgo”; schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio tra le quali “Scritti di 
Filippo Burzio in Rivoluzione Liberale”, “Da una rilettura del Burzio”, 
“Filippo Burzio”; testo manoscritto di Bobbio “Introduzione”; testo 
dattiloscritto di Bobbio “Questa raccolta di saggi vari di Filippo 
Burzio...” per la quarta di copertina; lettera di Antonio Burzio con 
allegata biografia di Filippo Burzio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Burzio, Antonio 

1962 - 1965
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Raccolta di lavori e documentazione su Filippo Burzio 
'Filippo Burzio' 
Fotocopia di testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio 
“Burzio era un ospite abituale di casa Germano...” per l'intervento 
spedito, letto da Corrado Bertini, in occasione del convegno su Filippo 
Burzio, Torino, 16 febbraio 1991 organizzato dal Centro Filippo 
Burzio; corrispondenza con copia di telegramma spedito da Bobbio per 
scusare l'assenza e offrire una testimonianza su Filippo Burzio al 
convegno “Liberalismo e democrazia”, Torino, 23 aprile 1999, 
organizzato dalla Fondazione Filippo Burzio; programmi di 
manifestazioni; testi dattiloscritti di Valerio Zanone; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Chiusano, Vittorio; Fondazione Filippo Burzio 

1991 - 1999

 
 
 

SB.31 Gaetano Mosca  
1957 - 1997 

 
 343 
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Raccolta di lavori e documentazione su Gaetano Mosca, 
democrazia e classe politica e teoria delle élites 

1957 - 1996
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'Schede. Documentazione varia' 
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Osservazioni generali sul problema 
della democrazia (Milano, 7 luglio 1957)”; 
 - testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e classe politica (Pavia, 6 
maggio 1958)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e classe politica (Alla 
Consulta di Torino, il 1 dicembre 1958)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Discussione sulle élites politiche al 
congresso mondiale di sociologia (Stresa, 11-12 settembre 1959)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e classe politica 
(Conferenza a Verona, 12 dicembre 1959)”; 
- testi dattiloscritti di Bobbio di “Due conferenze mai tenute e inedite” 
con titolo “Teoria delle élites e scienza politica” e “Teoria delle élites e 
democrazia” con traduzione in francese manoscritta, corrispondenza 
con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Yavuz Abadan e Nermin 
Abadan. Si tratta di due testi preparati su invito di un professore 
conosciuto ad Heidelberg per conferenze da tenersi presso le 
Università di Istanbul e Ankara, che non si tennero perché Bobbio non 
si recò in Turchia a causa dello scoppio di disordini, 1959-1960; 
- testo manoscritto di Bobbio “Le élites al potere e la democrazia 
(Conferenza a Ivrea, 10 gennaio 1960)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “26 gennaio 1960. Il problema delle élites 
nasce come...”; 
- testo dattiloscritto delle “Note” a un saggio su Mosca con correzioni e 
aggiunte manoscritte di Bobbio, [1960]; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Gaetano Mosca und die Theorie 
der herrschenden Klasse”, Band I, Heft 2, 1962, pp.133-156 (2 copie); 
- appunti manoscritti di Bobbio “Introduzione al libro su Mosca, 
Pareto, ecc.” con schede bibliografiche e con titolo, [1969]; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Governo misto”, 1983; 
- testo manoscritto di Bobbio “Ma question est la suivante...”, in 
francese, per la lezione preparata su invito di Raymond Polin 
dell'Institut International de Philosophie Politique per gli studenti della 
Sorbona di Parigi, s.d.;  
- schema manoscritto con indice del volume “Filosofia e scienza 
politica in Italia”, s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Nazioni citate”, s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Gobetti e la teoria della classe 
politica”, s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Per uno studio sulla scienza politica”, 
s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Liberalismo e liberismo”, s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Schema”, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, tra le quali 
“Mosca e Pareto” (con lacuna pagina numerata 5), “Dorso”, “Ideologie 
politiche”, “Libri di nazionalisti nella Biblioteca Nazionale di Torino”, 
“Mosca e Salvemini”; testi dattiloscritti di John E. Tashjean, Ettore E. 
Albertoni, Luigi Compagna e Rosamaria Scognamiglio; corrispondenza 
comprendente carteggio con la RAI relativo all'invito a Bobbio di 
preparare un contributo per la rubrica “Orientamenti critici” con 
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio al direttore della RAI, 1960; 
programmi di convegni; ritagli di giornale; pubblicazioni; recensione a 
Norberto Bobbio, “On Mosca and Pareto”, Droz, Ginevra, 1972 sulla 
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Revue Française de Science Politiques, 1975. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglietti. 
Il testo di Bobbio “Discussione sulle élites politiche al congresso mondiale di sociologia. (Stresa, 11-
12 settembre 1959)” riguarda il IV congresso mondiale di sociologia, Milano-Stresa, 8-15 settembre 
1959, organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale CNPDS e 
dall'Associazione Italiana di Studi Sociali AISS. Atti pubblicati in AA.VV., “La sociologia nel 
suo contesto sociale”, vol.1, Laterza, Bari, 1959. 
Il testo “Gaetano Mosca und die Theorie der herrschenden Klasse” è la traduzione in lingua tedesca 
di Norberto Bobbio, “Gaetano Mosca e la teoria della classe politica” in Moneta e credito, XV, 
n.57, marzo 1962, pp.3-23. 
Il testo di Bobbio “Governo misto” è stato scritto per la relativa voce in “Dizionario di politica”, 
diretto da Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, II edizione completamente 
riveduta e ampliata, UTET, Torino, 1983, pp.491-496. 
In allegato al testo di Bobbio “Ma question est la suivante...” un appunto di Pietro Polito “I 
congressi dell'Institut venivano organizzati in varie città. A Torino fu organizzato da Bobbio, a 
Roma da Sergio Cotta. La prima partecipazione di Bobbio fu a un congresso sul giusnaturalismo 
dove conobbe Kelsen e Berlin”. 
Appunti e scheda bibliografica manoscritta sul verso di cartoncino di invito a Bobbio da parte del 
presidente della Repubblica Giovanni Gronchi al ricevimento in onore del presidente della Repubblica 
Francese al Palazzo del Quirinale il 25 giugno 1959. 
Il testo di Bobbio “Note”, presumibilmente preparato per Norberto Bobbio, “Gaetano Mosca e la 
scienza politica” in Accademia Nazionale dei Lincei. Problemi attuali di scienza e di cultura, 
quaderno n.46, 1960, corrisponde alla nota 5 pag.160 del saggio di Norberto Bobbio, “Mosca e la 
scienza politica” in Norberto Bobbio, “Saggi sulla scienza politica in Italia”, Laterza, Roma - 
Bari, 1996, pp.159-179. 
Gli appunti di Bobbio “Introduzione al libro su Mosca, Pareto, ecc.” si riferiscono a Norberto 
Bobbio, “Saggi sulla scienza politica in Italia”, Laterza, Bari, 1969. 
Si segnala la presenza di un cartoncino riutilizzato per scheda bibliografica con invito a conferenza 
organizzata dal Sindacato Nazionale Presidi e Professori di ruolo di Torino presieduta da Norberto 
Bobbio che introduce l'intervento di Natale Chiarpotto, “L'insegnamento del latino nella scuola 
italiana”, aula magna del Liceo classico Massimo d'Azeglio, Torino, 22 marzo 1959 
Abadan, Nermin 
Abadan, Yavuz 
Albertoni, Ettore; Archivio Internazionale Gaetano Mosca 
Delle Piane, Mario; Università di Siena 
Dogliani, Mario; Università di Torino 
Leoni, Bruno; Università di Pavia 
Lupo, Cesare; RAI Radiotelevisione Italiana 
Mongardini, Carlo; Università di Roma La Sapienza 
Mosca, Luigi 
Scognamiglio, Rosamaria 
Yavuz, Fehmi 
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Gaetano Mosca, “La classe politica” a cura di Norberto Bobbio, 
Roma - Bari, Laterza, edizioni 1966, 1972 e 1994 
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Mosca Gaetano. 
Bibliografia” con nota biografica, [1965]; testo dattiloscritto di Bobbio 
“Bibliografia dopo il 1952” con aggiunte degli anni '70; testo 
manoscritto di Bobbio “Accademia dei Lincei (Verbale 12 novembre 
1966)” per la presentazione del libro; parte del libro nell'edizione del 
1972 con l'introduzione, la nota biografica, la bibliografia e la nota 
all'edizione di Bobbio con annotazioni e aggiunte manoscritte di 
Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio “A distanza di anni...” in 2 
stesure di cui la prima con correzioni manoscritte di Bobbio e la 
seconda con titolo “Premessa alla nuova edizione” e con fotocopie 
delle bozze di stampa; bozze di stampa della nuova edizione 
dell'introduzione e della nota bibliografica; scheda con titolo 
manoscritta di Bobbio “Mosca”; corrispondenza; fotocopia di 
pubblicazione; ritaglio di giornale. 
La premessa di Bobbio alla nuova edizione del 1994, datata dicembre 1993, si trova alle pp.V-VI  

[1965] – 1994
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Albertoni, Ettore 
Laterza, Marina; Laterza Editori 
Laterza, Vito; Laterza Editori 
Mongardini, Carlo; Università di Roma La Sapienza 
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Corso di Scienza della politica 1969-1970. “Il problema della 
classe politica. Storia, teoria, critica” 
Appunti manoscritti di Bobbio preparatori alle lezioni “Corso sulla 
scienza politica (1969-1970)”; programma del corso; appunti, schede 
bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; fotocopie di 
pubblicazioni; in allegato: programma a stampa di seminario di Scienza 
della politica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Torino, anno accademico 1965-1966 sul tema “La società, la cultura e 
la politica di massa” organizzato da Bobbio e Lucian C. Marquis (3 
copie). 

1969
con un documento in 

allegato del 1965

  

 346 
faldone 55 

Seminario “Governo e governabilità nel sistema politico e 
giuridico di Gaetano Mosca”, Milano, 27-28 novembre 1981 
Fotocopia di testo dattiloscritto e testo a stampa di Norberto Bobbio, 
“Mosca e il governo misto” estratto da AA.VV., “Governo e 
governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca” a cura 
di Ettore A. Albertoni, Giuffrè, Milano, 1983, pp.19-38 (5 copie), per il 
seminario organizzato dal Comitato internazionale Gaetano Mosca per 
lo studio della classe politica; appunti manoscritti di Bobbio; 
programma. 

1981
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Lezioni di Bobbio al seminario “La filosofia italiana dal 1870 al 
1914”, Reggio Emilia, 7 marzo-13 maggio 1983 
Testo manoscritto di Bobbio “Mosca e la scienza politica (Reggio 
Emilia, 19 aprile 1983)” per le lezioni “La teoria delle forme di governo 
in Gaetano Mosca”, 19 aprile 1983 e “La teoria del governo misto in 
Gaetano Mosca”, 20 aprile 1983, tenute al seminario organizzato 
dall'Istituto Antonio Banfi; appunti manoscritti di Bobbio “Lezione II a 
Reggio Emilia (20 aprile 1983)”; 2 pagine (897-900) di testo a stampa 
(incompleto) di Norberto Bobbio, “Scienza politica” in “Dizionario di 
politica” diretto da Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, UTET, 
Torino, 1976; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di 
Bobbio a Enrico Bizzarri; programma; elenco dei partecipanti; 
fotocopia di pubblicazione. 
La voce completa “Scienza politica” in “Dizionario di politica” diretto da Norberto Bobbio e 
Nicola Matteucci, UTET, Torino, 1976 è alle pp.894-900 
Bizzarro, Enrico; Istituto Antonio Banfi, Reggio Emilia 

1983
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Convegno “Gaetano Mosca. Dalla critica del parlamentarismo 
alla difesa del Parlamento”, Torino, 23-24 maggio 1997 
Testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio, 
anche su foglio sciolto, “Quando sono entrato come matricola...” con 
aggiunta iniziale “Sono grato ai promotori di questo convegno...” per il 
discorso in apertura dei lavori al convegno organizzato dall'Università 
di Torino e dal Centro studi di scienza politica Paolo Farneti; 
programma; testi dattiloscritti di Riccardo Faucci, Robertino 
Ghiringhelli; appunti e scheda con titolo “Mosca” manoscritti di 
Bobbio; pubblicazioni in originale e parziali in fotocopia; 

1997
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corrispondenza. 
Dogliani, Mario; Università di Torino 

 
 
 

SB.32 Vilfredo Pareto  
1957 - 1997 

 
 349 
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Raccolta di lavori e documentazione su Vilfredo Pareto 
- Raccolta di schede e appunti con titolo di pugno di Bobbio “Schede” 
probabilmente preparatoria a Vilfredo Pareto, “Trattato di sociologia 
generale” a cura di Norberto Bobbio, Paolo Farneti e Francesco 
Frassoldati, introduzione di Norberto Bobbio, Edizioni di Comunità, 
Milano, 1964 e comprendente: appunti manoscritti di Bobbio 
“Introduzioni a eventuali saggi su Pareto (Cervinia 19 agosto 1957)”, 
“Appunti su Pareto e il diritto naturale”, “Idee fondamentali di Pareto 
in sociologia”, minute di lettere di Bobbio a Paolo Farneti, 1963, 
recensioni, testo dattiloscritto di Bobbio dell'avvertenza al testo, 
appunti manoscritti con titolo di Bobbio “Scritti sociologici”, 
“Asterischi paretiani”, “Piccolo Pareto”, “Schema per il rifacimento 
della prefazione al Trattato”, corrispondenza, schede bibliografiche e 
con titolo manoscritte, microfilms di articoli di Vilfredo Pareto su “La 
libertà economica” e di due lettere di Giovanni Vailati a Vilfredo Pareto 
per il testo Norberto Bobbio, “Pareto e il sistema sociale” (antologia 
del Trattato di sociologia generale di Vilfredo Pareto), Sansoni, Firenze, 
1973, corrispondenza con la casa editrice Sansoni e bozza di contratto 
(2 copie) per la pubblicazione del testo; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Dimostrazione e argomentazione” per 
la relazione tenuta in occasione della seduta al Centro di Studi 
Metodologici, 4 aprile 1959;  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Fatti e valori nella teoria delle 
élites” in Comunità, 14, n.80, giugno 1960, pp.1-7 (2 copie); 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il problema dell'ideologia in 
Pareto” estratto da “Scritti in memoria di W. Cesarini Sforza”, Giuffrè, 
Milano, 1968, pp.87-99 (2 copie) con dattiloscritto (2 copie) di Bobbio, 
“Problème de l'ideologie dans l'oeuvre de Pareto”, 1979, traduzione in 
francese del testo e altra versione a stampa con il titolo “L'ideologia in 
Pareto e in Marx” estratto da Rivista internazionale di filosofia del 
diritto, XLV, fasc.1, gennaio-febbraio 1968, pp.7-17 (2 copie); 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Dino Fiorot, Il realismo politico di 
Vilfredo Pareto” con annotazione manoscritta di Bobbio “Giudizio 
privato”, [1969]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Lezione su Pareto (6 luglio 1984)”; 
- testo dattiloscritto (2 copie con correzioni manoscritte di Bobbio) e a 
stampa di Norberto Bobbio, “Giovanni Busino, L'Italia di Vilfredo 
Pareto. Economia e società in un carteggio del 1873-1923...” in Rivista 
storica italiana, 102, fasc.3, 1990, pp.1052-1060, recensione con schede 
e blocchetti di appunti manoscritti di Bobbio numerati I-IV: “I. Pareto 
(1990)”, “II”, “III. Epistolario, 1890-1923”, “IV. Vilfredo Pareto e 
l'industria del ferro nel Valdarno”, fotocopia di lettera di Vilfredo 
Pareto in data 8 maggio 1901 con appunto manoscritto di Bobbio; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di 
giornale; elenco manoscritto di Bobbio “Paretiani” per le “Seconde 

1957 – 1997
con fotocopia di lettera 

del 1901
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giornate di sociologia del diritto”, Varese, 17-19 settembre 1971 (con 
recensione al convegno in fotocopia); corrispondenza con minuta di 
lettera di Bobbio a Michel Meyer; programma di “Due giornate di 
studio su Maffeo Pantaleoni”, 12-13 maggio 1976, Aula magna 
dell'Università di Macerata; pubblicazioni; schede dattiloscritte delle 
opere di Pareto esistenti nelle città di Bologna, Ferrara, Milano, Torino, 
s.d.; programmi di iniziative tra le quali il convegno “Economia, 
sociologia, politica nell'opera di Vilfredo Pareto (1897-1997). Un 
dibattito aperto a 100 anni dalla pubblicazione del Cours d'Economie 
politique”, Torino, 27-28 novembre 1997, organizzato dalla 
Fondazione Luigi Einaudi e dall'Università di Torino, in cui è previsto 
un intervento di Bobbio senza titolo dopo l'apertura dei lavori nella 
giornata del 27 novembre; recensione di saggio di Norberto Bobbio, 
“Pareto e la critica delle ideologie” in Rivista di Filosofia, XLVIII, n.4, 
ottobre 1957, pp.355-381; corrispondenza; fotocopia di lettera di 
Vilfredo Pareto in data 1 giugno 1922. 
Il fascicolo contiene microfilms. 
Il testo di Bobbio “Fatti e valori nella teoria delle élites” è stato riedito con il titolo “Quasi una 
conclusione” in Norberto Bobbio, “Saggi sulla scienza politica in Italia”, Laterza, Bari, 1969, 
pp.241-254. 
Il testo di Bobbio “Dino Fiorot, Il realismo politico di Vilfredo Pareto” si riferisce al libro di Dino 
Fiorot, “Il realismo politico di Vilfredo Pareto: Profilo di una teoria empirica della politica”, 
Edizioni di Comunità, Milano, 1969. 
Del “Trattato di sociologia” di Pareto Bobbio cura inoltre un'edizione per le scuole dal titolo “Pareto 
e il sistema sociale” (antologia del Trattato di sociologia generale di Vilfredo Pareto) a cura e con 
introduzione di Norberto Bobbio, Sansoni, Firenze, 1973. 
Il testo di Bobbio “Problème de l'ideologie dans l'oeuvre de Pareto” è edito in Revue européenne des 
sciences sociales et Cahiers Vilfredo Pareto, XVII, n.46, 1979, pp.197-207. 
Aqueci, Francesco 
Bartini, Corrado; UTET Libreria 
Colombo, Arturo 
Ferrara, Maria; Casa Editrice G.C. Sansoni 
Filippini, Paolo 
Gentile, Federico; Casa Editrice G.C. Sansoni 
Giacalone Monaco, Tommaso 
Malandrino, Corrado; Fondazione Luigi Einaudi 
Meyer, Michel; Casa Editrice G.C. Sansoni 
Petroni, Angelo Maria; Université de Paris Sorbonne 
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Norberto Bobbio, “Un dimenticato teorico del diritto: Ernest 
Roguin” in AA.VV., “Scritti in onore di Salvatore Pugliatti. IV. 
Scritti storico - filosofici”, Giuffrè, Milano, 1978, pp.43-70 
Testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie) “Un dimenticato teorico del 
diritto: Ernest Roguin”; appunti manoscritti di Bobbio; schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio su opere di Ernest 
Roguin e su Vilfredo Pareto e Ernest Roguin; corrispondenza e minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Pucci dell'Istituto Vilfredo Pareto di 
Losanna; pubblicazione in fotocopia in tedesco. 
Il testo di Bobbio “Un dimenticato teorico del diritto: Ernest Roguin” è edito anche in lingua 
francese “Le vaudois Ernest Roguin, sociologue et théoricien du droit” a cura di Alain Dufour in 
Revue européenne des sciences sociales, 19, n.59, 1981, pp.121-140; ripubblicato con lo stesso titolo 
in Norberto Bobbio, “Diritto e potere: saggi su Kelsen”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
1992, pp.193-213 
Pucci, Istituto Vilfredo Pareto di Losanna 

1961
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Convegno di studi sul pensiero di Giovanni Vailati, Milano - 
Crema, 4-5 maggio 1963 

1963
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Appunti e schede manoscritti di Bobbio per il “Convegno di studi sul 
pensiero di Giovanni Vailati”, Milano - Crema, 4-5 maggio 1963, 
organizzato dall'Istituto di storia della filosofia dell'Università degli 
Studi di Milano in occasione del centenario della nascita di Giovanni 
Vailati: schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, 
fotocopie della corrispondenza tra Giovanni Vailati e Vilfredo Pareto, 
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Mario Dal Pra, programma - 
invito al convegno durante il quale è prevista una comunicazione di 
Bobbio dal titolo “Vailati e Pareto”, 1963. 
Il testo di Bobbio “Vailati e Pareto” (che manca in questo fascicolo) è edito in “Rivista critica di 
storia della filosofia”, XVIII, 1963, pp .464-486; ristampato in Norberto Bobbio, “Saggi sulla 
scienza politica in Italia”, Laterza, Bari, 1969, pp.147-175; in G. Amendola, L. Einaudi, N. 
Bobbio, “Scritti su Giovanni Vailati”, Centro studi Vailati. Liceo classico Racchetti, Crema, 
1999, pp.45-79 
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Convegno internazionale “Vilfredo Pareto”, Accademia 
Nazionale dei Lincei, Roma, 25-27 ottobre 1973 
Testo a stampa (4 copie) di Norberto Bobbio, “Pareto e il diritto 
naturale” estratto da Atti dei convegni lincei, 9, Accademia Nazionale 
dei Lincei, Roma, 1975; ritagli di giornale; programma del convegno; 
testo dattiloscritto del discorso di Bobbio in apertura dei lavori “Non 
ho proprio nulla da aggiungere a quello che vi ha detto il nostro 
Presidente...” e delle osservazioni di Bobbio agli interventi di 
Eisermann “Vorrei fare una breve osservazione al professor 
Eisermann...” e di Raymond Aron “Vorrei aggiungere una 
considerazione al rapporto di Raymond Aron...”; corrispondenza con 
minute di lettere di Bobbio a Enrico Cerulli, Giovanni Busino, 
Gottfried Eisermann, S.E. Finer, Talcott Parsons e con fotocopie di 
lettere di Giovanni Busino a Enrico Cerulli, di Vincent Tarascio a 
Giovanni Busino, di Raymond Aron a Enrico Cerulli, di S.E. Finer a 
Enrico Cerulli; testo dattiloscritto di Giovanni Busino. 
Il testo di Bobbio “Pareto e il diritto naturale “ è edito in Rivista di Filosofia, LXVI, n.1, febbraio 
1975, pp.57-76, in AA.VV., “Atti del Convegno internazionale su Vilfredo Pareto, Roma, 25-
27 ottobre 1975”, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1975, pp.313-325 e in Norberto 
Bobbio, “Saggi sulla scienza politica In Italia”, Laterza, Bari, 1993 
Aron, Raymond; Ecole Pratique des Hautes Etudes 
Busino, Giovanni; Università di Losanna 
Cerulli, Enrico; Accademia Nazionale dei Lincei 
Eisermann, Gottfried 
Finer, Samuel E.; Università di Manchester 
Gianni, Ernesto; Accademia Nazionale dei Lincei 
Parsons, Talcott; Harvard University 
Roglia, Giuseppe; Accademia Nazionale dei Lincei 

1972 - 1975

 
 
 

SB.33 Piero e Ada Gobetti 
1927 - 2003 
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Raccolta di lavori e documentazione su Piero Gobetti, 1927-1968 
'Piero Gobetti' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Piero Gobetti (Genova, 3 marzo 1959)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Piero Gobetti (Manduria, 8 giugno 1961)” 
e dattiloscritto “Manduria (Salone Municipale). Conferenza tenuta sul 
tema: Piero Gobetti e la crisi dello stato liberale italiano nel primo 

1927 - 1968
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dopoguerra dal chiarissimo professore Norberto Bobbio ordinario di 
filosofia del diritto e direttore dell'Istituto di Scienze Politiche 
dell'Università di Torino, direttore della Rivista di Filosofia, accademico 
linceo, la sera dell'8 giugno 1961” in originale e in fotocopia; 
- testo manoscritto di Bobbio “Casale, 21 ottobre 1961”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Il liberalismo di Gobetti (Genova, 23 
ottobre 1961)”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Son passati quasi quarant'anni da che 
Gobetti lasciò questa casa...”, [1962]; 
- testo dattiloscritto “Il nostro discorso su Piero Gobetti...” e a stampa di 
Norberto Bobbio, “Ritratto di Piero Gobetti. 3. L'eredità” in Terzo 
Programma, Edizioni RAI, Torino, 1964, pp.228-240, per una 
trasmissione radiofonica su Piero Gobetti, con testi dattiloscritti di 
Novello Papafava; 
- testo dattiloscritto “Testo discorso di Bobbio alla televisione”, ante 
1966; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Augusto Monti” in fotocopia, 
1967; 
3 copie de Il Baretti, a.IV, n.11-12, novembre-dicembre 1927, a.V, n.11, 
novembre 1928, a.V, n.12, dicembre 1928; schede bibliografiche e con 
titolo manoscritte di Bobbio in massima parte relative a scritti di e su 
Piero Gobetti; appunti manoscritti di Bobbio “Appunti gobettiani”; 
ritagli di giornale; pubblicazioni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Ricordo di Augusto Monti” è edito in Quaderno n.12 del Centro studi Piero 
Gobetti, 1967, p.43 
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Raccolta di lavori e documentazione su Piero Gobetti, 1971-1979 
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Gobetti e noi (per Tuttolibri)”, 1976; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per la radio del Canton Ticino, 26 marzo 
1976” con correzioni manoscritte di Bobbio; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per la televisione svizzera, 1 aprile 1976” 
con correzioni manoscritte di Bobbio (2 copie di cui una in fotocopia); 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il messaggio di Gobetti (per Tuttolibri)”, 
1977; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Richiamandomi alla presentazione che 
Mario Fubini ha fatto nella adunanza precedente...”, in fotocopia, per un 
discorso tenuto presso l'Accademia delle Scienze di Torino in occasione 
dell'omaggio all'Accademia di una copia della ristampa anastatica della 
rivista gobettiana Il Baretti, post 1977;  
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per l'Avanti! del 4 ottobre 1979. Come 
ho già avuto occasione di dire più volte, non si può parlare di attualità di 
Gobetti...” con correzioni manoscritte di Bobbio; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio in massima 
parte relative a scritti di e su Piero Gobetti ma anche “Fascismo”; 
appunti manoscritti di Bobbio “Prezzolini e Gobetti”, “Appunti per il 
discorso su Gobetti”, “Gobetti e Marx”, “Gobetti - Mondolfo”, 
“Edizioni Gobetti”; testi dattiloscritti di Enzo Paci, Marisa Forcina; 
ritagli di giornale; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di 
Bobbio a Paolo Bagnoli con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; 
pubblicazioni (alcune con dedica dell'autore). 
Il testo di Bobbio “Gobetti e noi (per Tuttolibri)” è edito con il titolo “Gobetti insegna ancora” in 
Tuttolibri, a.2, n.15, 14 febbraio 1976, p.3. 
Il testo di Bobbio “Il messaggio di Gobetti (per Tuttolibri)”, è edito con il titolo “Il gobettismo come 

1971 - 1979



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio 

 134

costante di una politica impegnata” in Tuttolibri, a.3, n.68, 26 febbraio 1977, p.2. 
Del testo di Bobbio “Per l'Avanti! del 4 ottobre 1979. Come ho già avuto occasione di dire più volte, 
non si può parlare di attualità di Gobetti...” non è, al momento, stata rintracciata la pubblicazione 
Alessandrone Perona, Ersilia; Centro studi Piero Gobetti 
Cordié, Carlo 
Lana, Italo; Università di Torino 
Marchi, Gian Paolo 
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Raccolta di lavori e documentazione su Piero Gobetti, 1980-2000 
'Ultime schede gobettiane per un aggiornamento bibliografico' 
- Schema manoscritto di Bobbio “Tommaso Fiore e Gobetti (per la TV, 
24 maggio 1980)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Intervista alla televisione su Torino e la 
questione meridionale (24 gennaio 1983)”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ritratto di Piero Gobetti” in 
Oblò, 1, n.7-8, agosto-settembre 1984, pp.3 e 6; 
- testo dattiloscritto dell'intervista a Norberto Bobbio di Michel Cassac 
con corrispondenza, 1984; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Dalla tesi di Meaglia”, ante 1985; 
- intervista a Bobbio di Riccardo Chiaberge, “Ma oggi né lui né Gramsci 
possono più farci da guida” in Corriere della Sera, 16 febbraio 1986, 
pp.15-16; 
- testo manoscritto di Bobbio “Per l'Opinione” per l'intervista a 
Norberto Bobbio, “Gobetti Piero e i suoi maestri. La cultura italiana del 
primo '900: ne parla Norberto Bobbio” in L'Opinione, a.X, n.127, 13 
maggio 1986, p.13; 
- testo dattiloscritto e a stampa di Bobbio “Con questo libro di Franco 
Manni il Centro studi Piero Gobetti avvia una collana di studi 
gobettiani...” per la prefazione al libro di Franco Manni, “Laicità e 
religione in Piero Gobetti”, Centro studi Piero Gobetti, Franco Angeli, 
Milano, 1986, pp.7-9 con scheda con titolo manoscritta di Bobbio 
“Manni”, fotocopia del testo manoscritto di Bobbio su carta intestata 
Accademia Nazionale dei Lincei e datata Torino, 1 settembre 1983 
“Franco Manni, Religione e laicità nel pensiero politico di Piero Gobetti. 
Tesi di laurea. Relazione” e carteggio con Franco Manni (1983-1984) con 
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; 
- testo manoscritto di Bobbio “Piero Gobetti: una giovinezza 
meravigliosa...”, in fotocopia, con versione a stampa Norberto Bobbio, 
“Gobetti, una prodigiosa giovinezza” in Prospettive, a.IV, n.21, 29 
maggio 1988, pubblicato in occasione della settimana di studio “Incontro 
con Piero Gobetti”, Caltagirone, 23-28 maggio 1988 organizzato dalla 
Scuola Media Statale “Piero Gobetti” di Caltagirone, con programma; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Gobetti. Tesi di laurea di Angela Maria 
Graziano, Piero Gobetti: rivoluzione liberale e moralità, 1992” con 
allegata in fotocopia, documentazione relativa alla candidata, 1992; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; appunti 
manoscritti di Bobbio, 2 fogli di cui uno strappato in 8 pezzi; 
corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio a Livio 
Ghersi, Ersilia Alessandrone Perona e con una scheda bibliografica 
manoscritta di Bobbio sul verso di una lettera di Paolo Bagnoli; testi 
dattiloscritti di Ersilia Alessandrone Perona, Manlio Rossi Doria, Paola 
Carrara Lombroso, Amedeo Vigorelli, Pietro Polito, Michel Cassac, 
Franco Sbarberi, Franco Manni, Nunzio Dell'Erba; programma del 
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seminario “Piero Gobetti e gli intellettuali del Sud”, Roma, 28 aprile 1993 
in cui è previsto un saluto di Bobbio; ritagli di giornale in originale e in 
fotocopia con rassegne stampa, anche riguardanti Ada Prospero 
Marchesini Gobetti, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio; 
pubblicazioni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. Il titolo originale completo è “Ultime schede gobettiane per un 
aggiornamento bibliografico e Gobetti e la Francia” quest'ultima parte aggiunta alla prima. 
I frammenti del foglio strappato tra gli appunti manoscritti di Bobbio sono stati numerati da 1 a 8. 
Il testo di Norberto Bobbio, “Ritratto di Piero Gobetti” in Oblò, 1, n.7-8, agosto-settembre 1984, 
pp.3 e 6 è la ristampa di Norberto Bobbio, “Piero Gobetti a cinquant'anni dalla morte” in Il Ponte, 
31, n.7-8, 31 luglio 1976, pp.796-813 
Bagnoli, Paolo; Fondazione Primo Conti. Centro di documentazione e ricerche sulle 
avanguardie storiche 
Cassac, Michel; Université de Nice Sophia Antipolis 
Corsentino, Michele 
Ghersi, Livio 
Gobetti Nosenzo, Carla 
Guglielmino, Salvatore 
La Sala, Raffaele 
Manni, Franco 
Potestà, Sandra; Sheffield City Polytechnic 
Riscassi, Andrea; Associazione Gobetti, Milano 
Rossi Doria, Manlio 
Scuderi, Gilberto 

  

 356 
faldone 57 

Prefazione di Bobbio alla ristampa della collezione completa di 
“Energie Nove” rivista fondata e diretta da Piero Gobetti  
'Energie Nove' 
Testo manoscritto di Bobbio “Sulla Lega democratica” e appunti 
manoscritti di Bobbio per la preparazione della prefazione alla ristampa 
anastatica di “Energie Nove” direttore Piero Gobetti, serie 1: novembre 
1918-marzo 1919, serie 2: maggio 1919-febbraio 1920, Bottega d'Erasmo, 
Torino, 1976, pp.VII-XIV; fotocopie di lettere di Piero Gobetti a Ada 
Prospero; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; fotocopia 
dell'annuncio pubblicitario della vendita della collezione completa di 
“Energie Nove (1918-1920)”; corrispondenza; ritaglio di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Manca il testo della prefazione 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 

1975 - 1976

  

 357 
faldone 57 

Presentazione di Bobbio del libro di Paolo Bagnoli, “L'eretico 
Gobetti”, La Pietra, Milano, 1978 
Testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Paolo Bagnoli 
nella sala della Provincia, 8 giugno 1978” per il discorso tenuto in 
occasione della presentazione del libro; testo dattiloscritto di Bobbio 
“Nella fortuna, per così dire, avuta dal pensiero di Gobetti...” parte del 
testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il dibattito su Gobetti è appena 
cominciato” in Avanti!, 17 ottobre 1978, pp.8-9 (presente nel fascicolo in 
fotocopia); testo dattiloscritto di Paolo Bagnoli; ritagli di giornale. 
Il testo di Bobbio “Il dibattito su Gobetti è appena cominciato” è stato ristampato nella prefazione a 
Paolo Bagnoli, “Piero Gobetti. Cultura e politica in un liberale del Novecento”, Passigli, Firenze, 
1984, pp.5-12 e in Norberto Bobbio, “Italia fedele: il mondo di Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986, 
pp.49-57  

1978

  

 358 
faldone 58 

Norberto Bobbio, “Gozzano e Gobetti” per il convegno “Guido 
Gozzano, i giorni, le opere”, Torino, 26-28 ottobre 1983 
Testo manoscritto “Quando Marziano Guglielminetti...”, dattiloscritto 

1983 - 1985
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con correzioni manoscritte “Per parlarvi di Gozzano...” (2 stesure) e a 
stampa di Norberto Bobbio, “Gozzano e Gobetti” estratto da AA.VV., 
“Guido Gozzano. I giorni, le opere. Atti del convegno nazionale di studi. 
Torino, 26-28 ottobre 1983”, Olschki, Firenze, 1985, pp.1-9, per il 
convegno organizzato dall'Università di Torino, Centro studi di 
Letteratura italiana in Piemonte “Guido Gozzano”; programma del 
convegno; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, in parte raccolte 
con titoli “Temi gozzaniani”, “Rilettura dei Colloqui”, “Saggi critici su 
Gozzano”, “Gozzano nelle riviste e negli scritti gobettiani”, con un 
appunto dattiloscritto firmato N.A. “Breve ricerca sui rapporti tra 
Gobetti e Vito Mar Nicolosi”; programma delle manifestazioni per il 
centenario della nascita di Guido Gozzano; corrispondenza con minute 
manoscritte e dattiloscritte di lettere di Bobbio a Franco Contorbia, 
Mirella Serri; ritagli di giornale; pubblicazioni in originale e in fotocopia. 
Il testo dell'intervento di Bobbio al convegno è ristampato in Norberto Bobbio, “Italia fedele: il mondo 
di Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986, pp-75-86 
Finocchiaro Chimirri, Giovanna; Università di Catania 
Serri, Mirella 

  

 359 
faldone 58 

Norberto Bobbio, “Italia fedele: il mondo di Gobetti”, Passigli, 
Firenze, 1986 
'Preparazione del volume gobettiano' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione” con correzioni manoscritte; 
appunti manoscritti di Bobbio “Gobetti” e “Gobettiana”; piano 
dell'opera con indice; schede dattiloscritte della bibliografia “Norberto 
Bobbio. Scritti gobettiani (1946-1985)”; corrispondenza; testo 
manoscritto di Bobbio “Lugano, 26 settembre 1986” e dattiloscritto in 
fotocopia “Il titolo, Italia fedele, non è mio...” per il discorso tenuto in 
occasione della presentazione del libro durante l'incontro tra Norberto 
Bobbio e Giovanni Spadolini sul tema “Piero Gobetti: dialogo a due 
voci”, Lugano, 26 settembre 1986 con programma; testo manoscritto di 
Bobbio “Gobetti, ancora (Roma, 5 marzo 1987)”; ritagli di giornale 
trasmessi a Bobbio da Arturo Colombo relativi alla presentazione del 
libro tra questi: Norberto Bobbio, “Croce secondo Gobetti. I saggi sul 
mondo di Rivoluzione liberale” in Corriere della Sera, 1 ottobre 1986, 
p.19, intervista a Norberto Bobbio di Angelo D'Orsi, “Bobbio: Gobetti 
non è un eroe dimenticato” in Il Moderno, III, n.19, febbraio 1987, p.21. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su un foglietto. 
La prefazione di Bobbio si trova alle pp.5-6 
Colombo, Arturo 
Spadolini, Giovanni <1925-1994>; Ministro della Difesa 

1986 - 1987

  

 360 
faldone 58 

Norberto Bobbio, “Piero Gobetti”, in AA.VV., “Il Parlamento 
italiano: 1861-1988, vol.XI. Dalla conquista del potere al regime. 
Dal governo Mussolini alle leggi speciali”, Nuova Cei, Roma, 1990, 
pp.429-445 
'Gobetti e il Parlamento' 
Testo manoscritto (2 stesure con correzioni manoscritte di Bobbio, la 
seconda anche in fotocopia) e testo a stampa di Norberto Bobbio, “Piero 
Gobetti”, in AA.VV., “Il Parlamento italiano: 1861-1988, vol.XI. Dalla 
conquista del potere al regime. Dal governo Mussolini alle leggi speciali”, 
Nuova Cei, Roma, 1990, pp.429-445; corrispondenza; annotazioni 
manoscritte di Bobbio su elenco di scritti di Piero Gobetti; scheda 
bibliografica manoscritta di Bobbio “Dopo l'articolo pubblicato nel 

1988 - 1992
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volume della storia del Parlamento”; testo dattiloscritto di Pietro Polito; 
fotocopie di carteggi di Piero Gobetti; cartellina con titolo manoscritto di 
Bobbio “Gobetti e la proporzionale” contenente corrispondenza e 
fotocopie di pubblicazioni e documenti. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Alessandrone Perona, Ersilia; Istituto storico della Resistenza in Piemonte 
Galimberti, Tiziana; Nuova CEI informatica 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 
Papetti, Irene Anna; Nuova CEI informatica 

  

 361 
faldone 58 

Norberto Bobbio, “Gobetti a Gorizia” in Mezzosecolo, n.10, annali 
1993, Franco Angeli, Milano, 1995, pp.47-61 
Testo manoscritto di Bobbio “Gobetti a Gorizia (5 febbraio 1988)” con 
fotocopia e trascrizione dattiloscritta del testo per la conferenza “Gobetti 
e Gorizia”, Gorizia, 5 febbraio 1988, con testo dattiloscritto del discorso 
di presentazione pronunciato nell'occasione, s.a.; schede bibliografiche e 
con titolo manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio 
“Appunti per l'articolo Gobetti a Gorizia” con corrispondenza, schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio, ritagli di giornale; testo 
dattiloscritto di Bobbio “Gobetti a Gorizia” con correzioni manoscritte; 
bibliografie di Scipio Slataper e Arturo Farinelli; fotocopie di 
pubblicazioni di e su Scipio Slataper, Arturo Farinelli; fotocopie di lettere 
scritte e ricevute da Piero Gobetti; corrispondenza; ritagli di giornale; 
pubblicazioni. 
Alcune schede bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio sono scritti sul verso di cartoncini di invito 
alla conferenza di Bobbio “La pace ha un futuro?”, Torino, 13 gennaio 1988, organizzata dalla Pro 
Cultura Femminile 
Agnelli, Arduino; Senato della Repubblica 
Alessandrone Perona, Ersilia 
Battello, Nereo; Senato della Repubblica 
Caprioglio, Sergio 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 
Tavano, Sergio; Università di Trieste 

1988 – 1998
con documentazione 

in allegato dal 1977

  

 362 
faldone 59 

Convegno “Letteratura e critica: esperienze e forme del '900” in 
onore di Natalino Sapegno, Saint-Vincent, Aosta, 30 settembre-3 
ottobre 1991 
'Convegno Sapegno' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Uno dei molti scritti che Sapegno dedicò 
a Gobetti...” (3 stesure con correzioni manoscritte di cui la prima con 
aggiunte dattiloscritte e manoscritte, la seconda in 3 copie con titolo 
“Nascita di un'amicizia” e la terza predisposta per la stampa) per il 
discorso introduttivo tenuto a Saint-Vincent il 30 settembre 1991 
nell'ambito del convegno organizzato dalla Regione Autonoma Valle 
d'Aosta, dall'Università La Sapienza di Roma e dall'Università di Torino; 
programma; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sapegno - Gobetti 
uniti e divisi. La nascita di un'amicizia” in La Stampa, 1 ottobre 1991, 
p.17; appunti manoscritti di Bobbio “Peretti (8 aprile 1991)”; appunti e 
schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; corrispondenza; 
ritagli di giornale e pubblicazione; raccolta di documentazione con 
fotocopie di carteggi di Piero Gobetti, testo dattiloscritto dell'intervista di 
Ersilia Alessandrone Perona a Natalino Sapegno, fotocopie di 
pubblicazioni, ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Sapegno e Gobetti: nascita di un'amicizia” in AA.VV., 
“Letteratura e critica: esperienze e forme del '900. Atti del convegno in onore di Natalino Sapegno 

1991
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(Saint-Vincent, Aosta, 30 settembre-ottobre 1991)” a cura di Bruno Germano, Mario Ricciardi, 
Achille Tartaro, La Nuova Italia, Firenze, 1993, pp.3-13. 
Gli appunti di Bobbio “Peretti (8 aprile 1991)” sono scritti su un cartoncino di invito alla “Giornata 
di studio su Piero Gobetti”, Torino, 16 aprile 1991, organizzata dal Centro studi Piero Gobetti e dal 
Liceo scientifico statale Piero Gobetti in cui è previsto un intervento di Bobbio “Introduzione ai lavori” 
Bondaz, Gianni; Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Tartaro, Achille; Università di Roma La Sapienza 

  

 363 
faldone 59 

Presentazione di Bobbio del libro a cura di Ersilia Alessandrone 
Perona, “Piero e Ada Gobetti. Nella tua breve esistenza. Lettere 
1918-1926”, Einaudi, Torino, 1991 
Testo manoscritto di Bobbio “La scelta del tema di quest'anno era, più 
che ogni altro anno, obbligata...” per la presentazione del libro di Ersilia 
Alessandrone Perona in occasione dell'apertura del XXXII anno di studi 
e di attività del Centro studi Piero Gobetti, Torino, 21 febbraio 1992; 
programma; appunti manoscritti di Bobbio “Ada Piero”; raccolta di 
fotocopie delle recensioni al libro con elenco dattiloscritto; ritagli di 
giornale. 
In allegato: blocco di appunti manoscritti di Bobbio con titolo 
manoscritto “Lettere di Piero e di Ada (note di lavoro) (luglio 1985)”. 

1991 – 1992
con blocco di 

appunti manoscritti 
di Bobbio del 1985

  

 364 
faldone 59 

Presentazione di Bobbio del libro di Giovanni Spadolini, “Gobetti: 
un'idea dell'Italia”, Longanesi, Milano, 1993 
Testo manoscritto “Credo sia inevitabile, nel presentare e commentare 
questo nuovo libro su Gobetti...” e dattiloscritto di Bobbio “Quale 
Gobetti?” (2 copie con correzioni manoscritte di Bobbio) per il discorso 
in occasione della presentazione a Torino, 29 ottobre 1993, del libro di 
Giovanni Spadolini; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; 
rassegna stampa in fotocopia. 
Il testo di Bobbio è edito in Nuova Antologia, n.2189, gennaio-marzo 1994, pp.91-96 

1993

  

 365 
faldone 59 

Raccolta di documentazione su Piero Gobetti e Giacomo Matteotti 
'Gobetti e Matteotti' 
Ritaglio di giornale con uno scritto breve di Piero Gobetti, “Il mio 
Matteotti contro tutti” in Corriere della Sera, 20 novembre 1994, p.21; 
fotocopia di lettera di Stefano Caretti, direttore dell'archivio e della 
biblioteca della Fondazione di studi storici Flippo Turati, indirizzata a 
Carla Gobetti e relativa a una richiesta di copie di documenti relativi a 
Piero Gobetti conservati presso l'Archivio Turati; documenti in 
fotocopia; pubblicazioni in fotocopia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1994

  

 366 
faldone 59 

Incontro “La rivoluzione liberale oggi”, Torino, 21 maggio 1995 
Testo manoscritto di Bobbio “Salone del libro 21 maggio 1995” in 
fotocopia per l'incontro organizzato dalla casa editrice Giulio Einaudi 
“La rivoluzione liberale oggi” al Salone del libro di Torino in occasione 
dell'uscita del libro di Piero Gobetti, “La rivoluzione liberale”, nelle 
edizioni Tascabili Einaudi, Torino, 1995; programma; appunti 
manoscritti di Bobbio “Appunti per il Salone (18 maggio 1995)”; 
corrispondenza; ritagli di giornale con notizia sull'incontro; fotocopie 
parziali delle bozze di stampa della pubblicazione con appunti 
manoscritti di Bobbio e testi dattiloscritti di Ersilia Alessandrone Perona 
e Paolo Flores d'Arcais. 
Alessandrone Perona, Ersilia; Istituto storico della Resistenza in Piemonte 

1995
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 367 
faldone 59 

Prefazione di Bobbio al libro di Piero Gobetti, “On Liberal 
Revolution” edited and with introduction by Nadia Urbinati, 
translated by William Mc Cuaig, Yale University Press, New 
Haven, London, 2000 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Anche la casa 
editrice da lui fondata...” per la prefazione al libro curato da Nadia 
Urbinati con traduzioni in inglese di Carolina Hardy e William Mc Cuaig; 
fotocopie (5 copie) del testo dattiloscritto e a stampa di Norberto 
Bobbio, “Perché Gobetti” in AA.VV., “Perché Gobetti: giornata di 
studio su Piero Gobetti (Torino, 16 aprile 1991)” a cura di Cesare 
Pianciola e Pietro Polito con prefazione di Giovanni Spadolini, Lacaita, 
Manduria, 1993, pp.29-34 con annotazioni manoscritte di Bobbio; testi 
dattiloscritti di Nadia Urbinati; corrispondenza; copie di lettere di 
William Mc Cuaig a Carla Gobetti e a Marco Scavino; testo a stampa di 
Norberto Bobbio, “Gobetti spiegato agli americani” in La Stampa, 25 
febbraio 2001, p.21, prefazione di Bobbio del libro “On Liberal 
Revolution” a cura di Nadia Urbinati, Yale University Press, 
Binghamton, New York, 2000, prima antologia in lingua inglese di scritti 
di Piero Gobetti. 
Gobetti Nosenzo, Carla 
Urbinati, Nadia; Columbia University in the City of New York 

1998 - 2001

  

 368 
faldone 60 

Prefazione di Bobbio al libro di Cesare Pianciola, “Piero Gobetti. 
Biografia per immagini”, appendice di Pietro Polito, Gribaudo, 
Cavallermaggiore, 2001 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Prefazione”; 
testo dattiloscritto del libro; invito alla presentazione del libro alla Fiera 
del Libro di Torino, 19 maggio 2001, nell'ambito delle iniziative per il 
centenario della nascita di Piero Gobetti. 

2001

  

 369 
faldone 60 

Raccolta di lavori e documentazione su Ada Gobetti 
'Ada Gobetti' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Non si fece schiacciare dal suo 
passato” in Resistenza, a.XXII, n.8, agosto 1968, p.4 (numero speciale 
dedicato ad Ada Gobetti), in occasione della morte di Ada Gobetti, (4 
copie di cui una con cancellature e segni di mano di Bobbio tracciati in 
occasione della stesura del saggio inserito in Norberto Bobbio, “Italia 
fedele. Il mondo di Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986); 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Un discorso di Norberto Bobbio. 
Ricordo di Ada Gobetti” probabilmente scritto in occasione della morte 
di Ada Gobetti, fotocopia di ritaglio di pubblicazione non identificata 
con cancellature e segni di mano di Bobbio, [1968]; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ricordo di Ada Gobetti” in 
Resistenza, a.XXIII, n.3, marzo 1969, p.10 (2 copie), fotocopia di ritaglio 
di giornale; 
- testo manoscritto di Bobbio “ Ricordare Ada Gobetti vuol dire...” 
preparatorio per il testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ada delle 
battaglie” in La Stampa, 22 febbraio 1986, p.3 scritto in occasione 
dell'intitolazione di una via a Ada Gobetti, Torino, 22 febbraio 1986, 
testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Signor 
Sindaco, ringrazio Lei e l'Amministrazione comunale di Torino...” (2 
fotocopie) per il discorso pronunciato nella stessa occasione, e testo 

1968 - 1998
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dattiloscritto “Signor sindaco, cari amici, posso cominciare così...” della 
trascrizione del discorso, invito alla cerimonia; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Ada Gobetti” (2 stesure, la 
prima su fotocopia del testo dattiloscritto di Bobbio “Signor Sindaco, 
ringrazio Lei e l'Amministrazione comunale di Torino...” con correzioni 
e aggiunte manoscritte di Bobbio, la seconda in 2 copie con correzioni 
manoscritte); 
- minuta dattiloscritta della lettera di Bobbio ad Arturo Colombo con 
testimonianza su Ada Gobetti da leggere in sua assenza all'incontro e alla 
inaugurazione della mostra organizzati dalla Fondazione Riccardo Bauer 
“Quel mondo di Ada Gobetti”, Milano, 9 novembre 1998, con 
programma; 
fotocopie di ritagli di giornale con articoli in occasione della morte di Ada 
Gobetti, fotografie e nota biografica; corrispondenza; testo dattiloscritto 
di Pietro Polito. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Ricordo di Ada Gobetti” è edito in Norberto Bobbio, “Italia fedele. Il mondo di 
Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986, pp.253-261 
Colombo, Arturo 
Gobetti Nosenzo, Carla 

  

 370 
faldone 60 

Norberto Bobbio, “Amici di Ada: Aldo Mautino e Mario Lamberti” 
in AA.VV., “Ada Prospero Marchesini Gobetti” in Mezzosecolo, 
n.7, annali 1987-1989, Franco Angeli, Milano, 1990, pp.273-279 
'Mario Lamberti' 
Testo manoscritto di Bobbio “8 marzo 1988. Quando Piero e Ada si 
sposarono...” con fotocopie di lettere dal carteggio Benedetto Croce - 
Ada Gobetti per il discorso in occasione della “Giornata di studi in 
ricordo di Ada Prospero Marchesini Gobetti”, Torino, 8 marzo 1988 
organizzata dalla Città di Torino e dal Centro studi Piero Gobetti, con 
trascrizione dattiloscritta dell'intervento; testo dattiloscritto di Bobbio 
“Quando due anni fa il Comune...” in 2 stesure, la seconda in due copie e 
con titolo manoscritto di Bobbio “Ada e Benedetto Croce” poi 
pubblicato con altro titolo “Amici di Ada: Aldo Mautino e Mario 
Lamberti”; scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Croce - Gobetti”; 
raccolta di fotocopie di documenti diversi, per la maggior parte carteggi, 
trasmessa da Carla Gobetti e suddivisa in tre camicie “Ada Gobetti, 
Lamberti, Mautino, Benedetto Croce”, “Lettere di Lamberti a Piero 
Gobetti (fra carteggio) ed elenco articoli su Rivoluzione Liberale”, 
“Anonimo (Mario Lamberti) programma Partito d'Azione (dalle carte 
clandestine Ada Gobetti)”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 

1988

  

 371 
faldone 60 

Norberto Bobbio, “Una rara amicizia” in AA.VV., “Ada Prospero 
Marchesini Gobetti” in Mezzosecolo, n.7, annali 1987-1989, Franco 
Angeli, Milano, 1990, pp.3-8 
'Ada e Croce' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Quando morì Piero...” e con titolo “Una 
rara amicizia” su una copia della seconda stesura (3 copie della seconda 
stesura con correzioni e appunti manoscritti di Bobbio); piano dell'opera 
con indice provvisorio; corrispondenza; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio è la prefazione alla sezione intitolata “Croce nella vita di Ada”, carteggio Ada 

1988 - 1990
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Prospero Gobetti - Benedetto Croce, a cura di Sergio Caprioglio in AA.VV., “Ada Prospero 
Marchesini Gobetti” in Mezzosecolo, n.7, annali 1987-1989, Franco Angeli, Milano, 1990, pp.3-8 
Caprioglio, Sergio 

 
 
 

SB.34 Centro studi Piero Gobetti 
1961 - 2003 

 
 372 
faldone 61 

Centro studi Piero Gobetti. Attività, corrispondenza, 
documentazione, 1961-1979 
'Centro Gobetti' 
Copia dell'atto di costituzione del Centro studi Piero Gobetti il 16 
febbraio 1961, tra i fondatori è Norberto Bobbio che è eletto presidente; 
statuto a stampa; carta da lettere in bianco; testo dattiloscritto e a stampa 
di Norberto Bobbio, “In ricordo di Piero Gobetti” in Resistenza, XV, 
n.4, aprile 1961, p.6 per la presentazione del Centro dopo l'inaugurazione 
avvenuta il 16 febbraio 1961; testo manoscritto di Bobbio “Significato di 
Gobetti (18 marzo 1961)” e testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio 
“L'esame di coscienza di Piero Gobetti” per la presentazione di una 
mostra gobettiana; testi manoscritti e dattiloscritti di Bobbio per le 
relazioni alle assemblee del Centro: “Centro di studi Piero Gobetti. 
Relazione del presidente (provvisoria) (21 febbraio 1962)”, “Relazione 
(16 febbraio 1963)”, “Centro di studi Piero Gobetti. Relazione annuale 
del presidente (15 febbraio 1964)”, “Relazione del presidente 20 febbraio 
1965”, “E' la prima volta che ci riuniamo senza Ada...”, [1968]; testo 
dattiloscritto di Bobbio “Nei primi anni della sua fondazione il Centro 
studi Piero Gobetti...” in ricordo di Franco Antonicelli con 
corrispondenza, relazioni e appunti manoscritti di Bobbio relativi alla 
donazione al Centro della biblioteca di Franco Antonicelli; appunti 
manoscritti di Bobbio tra i quali “Annali Gobetti Mezzosecolo I 
fascicolo” e “Ricordo di Ada...” e “Ricordo di Fubini...”; promemoria e 
comunicazioni di Giorgio Agosti e Carla Gobetti relative alla gestione del 
Centro con copie di lettere inviate a Giorgio Agosti e a Carla Gobetti (in 
originale lettere inviate a Carla Gobetti di Alessandro Janna e Vladimir 
Nevler); verbali delle assemblee, relazioni e prospetti della situazione 
finanziaria del Centro; corrispondenza, circolari e documentazione 
relative alle attività del Centro e alla pubblicazione di Mezzosecolo; 
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere e 
circolari di Bobbio scritte nella sua qualità di presidente del Centro a 
Amedeo Peyron sindaco di Torino, Massimo Quaini, Mario Allara, 
Bruno Visentini, Giovanni Someda, Vladimir Nevler, Pierre Van Bever, 
Giuseppe Remo Virgilio, Carlo Verde, Giuseppe Armani, Paolo Bagnoli 
con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio, Ferruccio Parri, 
Massimo Baldini, Giuseppe Marcenaro, Marco Brunazzi; lettera di 
Giorgio Bergamo a Stefano Oberti; programma della mostra storica 
Piero Gobetti organizzata dal Comitato bresciano per il ventennale della 
Resistenza, Brescia, 1-15 aprile 1965, durante la quale è previsto un ciclo 
di conferenze a cui Bobbio partecipa il 3 aprile 1965 con una relazione 
dal titolo “Le origini del fascismo”; programma del seminario “La 
fortuna di Antonio Gramsci” organizzato dal Centro nell'ambito del 
“Seminario su Antonio Gramsci nella cultura italiana del dopoguerra” 
che prevede una lezione di Bobbio dal titolo “Gramsci nella cultura 
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filosofica”; programma delle lezioni “La società italiana e il fascismo”, 
Torino, 31 gennaio-13 marzo 1972 che prevede per il 7 febbraio 1972 
una lezione di Bobbio dal titolo “La cultura in Italia e il fascismo”; 
programma delle lezioni nell'ambito del XII seminario di storia 
contemporanea “Democrazia e partecipazione pluralismo e autonomie 
nell'Italia repubblicana”, Torino, gennaio-marzo 1977, che prevede per il 
31 gennaio 1977 una lezione di Bobbio dal titolo “Democrazia 
rappresentativa e democrazia diretta”; programma dell'incontro annuale 
del Centro del 19 febbraio 1977 in cui è previsto un discorso di apertura 
di Bobbio, con schema manoscritto di Bobbio sul verso; programmi e 
inviti a iniziative diverse; manifesti dei cicli di lezioni organizzate dal 
Centro dal 1968 al 1979; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio, scritto su invito alla presentazione del libro di Paolo Bagnoli, 
“L'eretico Gobetti”, La Pietra, Milano, 1978 organizzata presso la sala della Giunta della Provincia 
di Torino, Torino, 8 giugno [1978] dal Centro studi Piero Gobetti e dalla Provincia di Torino in cui 
Bobbio introduce il dibattito. 
Il testo di Bobbio “L'esame di coscienza di Piero Gobetti” è edito nel Quaderno n.3 del Centro studi 
Piero Gobetti, febbraio 1962, pp.1-6. 
Per quanto riguarda la conferenza di Bobbio per le manifestazioni in occasione del ventennale della 
Resistenza a Brescia il 3 aprile 1965 si rimanda al testo manoscritto di Bobbio “Le origini del 
fascismo (Venezia, 12 marzo 1965), (Pinerolo, 22 marzo 1965), (Brescia, 3 aprile 1965)” in 
fascicolo 668 “Raccolta di lavori e documentazione sul fascismo”. 
Corrispondenti non identificati in lettere del 27 gennaio 1965, 6 febbraio 1977, 22 aprile 1978 
Agosti, Giorgio <1910-1992> 
Alessandrone Perona, Ersilia; Centro studi Piero Gobetti 
Allara, Mario; Università di Torino 
Allason, Barbara 
Armani, Giuseppe 
Baldini, Massimo; Università di Perugia 
Balmas, Giorgio; Comune di Torino 
Brunazzi, Marco; Istituto socialista di studi storici del Piemonte e della Valle d’Aosta 
Bulferetti, Luigi; Università di Genova 
Caprioglio, Sergio; Giulio Einaudi Editore 
Chiaudano, Mario; Provincia di Torino 
Coen, Carlo 
Colombo, Arturo; Università di Pavia 
Dalmastro, Benedetto 
De Luna, Giovanni 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 
Grassi, Paolo; RAI Radiotelevisione Italiana 
Jona, Luciano; Istituto bancario San Paolo di Torino 
Leo, Gaetano 
Marcenaro, Giuseppe; Pietre. Giornale di letteratura, storia e filosofia 
Marrubini Bouland, Gilberto 
Martelli, Adriana; Conference d’Europe Occidentale pour l’Amnistie aux Emprisonnés 
et Exilés Politiques Espagnols. Delegazione italiana 
Miccolis, Stefano 
Mosso, Leonardo; Centro studi Aaltiani 
Nevler, Vladimir 
Oberti, Stefano; Comitato nazionale per le onoranze agli esuli morti in esilio 
Oberto, Gianni; Provincia di Torino 
Papafava dei Carraresi, Novello <1899-1973>; RAI Radiotelevisione Italiana 
Parri, Ferruccio <1890-1981>; Senato della Repubblica 
Perotti, Berto 
Prospero Marchesini Gobetti, Ada; Centro studi Piero Gobetti 
Revelli, Marco; Centro studi Piero Gobetti 
Richelmy, Tino 
Schwarzenberg, Claudio; Rivista di storia del diritto contemporaneo 
Someda, Giovanni 
Trentin, Giuseppina detta Beppa 
Virgilio, Giuseppe Remo 
Visentini, Bruno; Olivetti 
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 373 
faldone 62 

Centro studi Piero Gobetti. Attività, corrispondenza, 
documentazione, 1980-1989 
'Centro Gobetti' 
Testo manoscritto di Bobbio “Il 20 maggio dell'anno scorso fu 
inaugurata...” per l'intervento di Bobbio alla presentazione della mostra 
“Un'altra Italia nelle bandiere dei lavoratori”, Torino, 20 gennaio 1981, 
organizzata dal Centro e dall'Istituto storico della Resistenza in Piemonte, 
con programma e appunti manoscritti di Bobbio; testo manoscritto di 
Bobbio “Anche quest'anno dedichiamo...” per la cerimonia di apertura 
del XXVII anno di attività del Centro, Torino, 27 febbraio 1987 con 
allegato testo manoscritto di Bobbio “Due sono stati in questi anni i miei 
luoghi d'incontro con Andrea Viglongo...” per il “Ricordo di Andrea 
Viglongo”, Torino, 15 gennaio 1988, organizzato dal Circolo della 
Stampa, con programma e opuscolo; appunti manoscritti di Bobbio “Al 
Centro Gobetti (20 ottobre 1989)”; relazioni e prospetti della situazione 
finanziaria del Centro; testo dattiloscritto di Marco Revelli; 
corrispondenza, circolari e documentazione relative alle attività del 
Centro; promemoria e comunicazioni di Carla Gobetti relative alla 
gestione del Centro con copie di lettere ricevute e spedite da Carla 
Gobetti; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a 
Gianni Zandano, Amedeo Vigorelli, Sandro Scansani, Bianca Tragni; 
programma del convegno “L'intervento pubblico per il patrimonio 
culturale del Piemonte: riflessione e progetto”, Venaria Reale, 10-11 
aprile 1981 in cui è prevista la partecipazione di Bobbio alla tavola 
rotonda “Istituti di alta cultura: problemi e prospettive”, 11 aprile 1981; 
programma del convegno internazionale “La cultura operaia nella società 
industrializzata”, Torino, 27-30 maggio 1982, organizzato tra gli altri dal 
Centro, in cui è previsto un intervento di Bobbio in apertura dei lavori, 
con testi dattiloscritti di alcuni interventi; programma del seminario di 
studi Etica e politica del 1983 con appunti manoscritti di Bobbio in data 
17 gennaio 1983, l'intervento di Bobbio, previsto per il 7 febbraio 1983, è 
intitolato “Eguaglianza diseguaglianza”; invito alla presentazione di 
Bobbio della VI edizione del seminario “Etica e politica”, Torino, 8 
marzo 1985, organizzato dal Centro; programma della giornata di studi in 
ricordo di Ada Prospero Marchesini Gobetti, Torino, 8 marzo 1988, 
organizzata dal Centro studi Piero Gobetti, in cui è previsto un 
intervento di Bobbio; testo a stampa su cartoncino delle “Parole 
pronunciate da Norberto Bobbio alla festa degli amici del Centro studi 
Piero Gobetti per il matrimonio di Piera Carbone e Pietro Polito, Torino, 
24 maggio 1989” (2 copie); programmi e inviti a iniziative diverse; lettera 
di José Martínez Guerricabeitia a Giorgio Agosti con richiesta di 
trasmissione a Bobbio; ritagli di giornale; elenco indirizzi. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo dell'intervento di Bobbio in occasione dell'apertura del ventesimo anno del Centro il 21 febbraio 
1981 si trova nel fascicolo 377 “Centro studi Piero Gobetti. Carteggio per la preparazione di una 
guida bibliografica degli scritti di Piero Gobetti, controversia sorta con l'autore Giancarlo Bergami e 
presentazione di Bobbio nel ventesimo anno del Centro”. 
Corrispondente non identificato in lettera del 19 marzo 1987 
Agulhon, Maurice 
Alessandrone Perona, Ersilia; Centro studi Piero Gobetti 
Bassi, Enrico 
Bergami, Giancarlo 
Bulferetti, Luigi; Università di Genova 
Caprioglio, Sergio 
Casalino, Leonardo 
Cerulli, Riccardo; Istituto abruzzese per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza 
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D’Orsi, Angelo; Università di Milano
Dionisotti, Carlo 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 
Lequin, Yves; Centre Pierre Leon. Histoire Economique et Sociale de la Région 
Lyonnaise 
Manceron, Claude; Presidenza della Repubblica francese 
Mitterrand, François; Presidenza della Repubblica francese 
Narinscaia, Galia 
Nesi, Nerio; Banca Nazionale del Lavoro 
Perrot, Michelle 
Pertini, Sandro 
Rigaux, François; Centre Charles de Visscher pour le Droit International 
Scansani, Alessandro; Istituto Emmanuel Mounier 
Schlesinger, Piero; Banca Popolare di Milano 
Spàrano, Luigi; Prefetto di Torino 
Spina, Giuseppe 
Tragni, Bianca; Altamura. Rivista storica 
Vigorelli, Amedeo; Università di Milano 
Zandano, Gianni; Istituto bancario San Paolo di Torino 

  

 374 
faldone 63 

Centro studi Piero Gobetti. Attività, corrispondenza, 
documentazione, 1990-1996 
Verbali delle assemblee, relazioni e prospetti della situazione finanziaria 
del Centro; corrispondenza, circolari e documentazione relative alle 
attività del Centro e alla pubblicazione di Mezzosecolo; promemoria e 
comunicazioni di Carla Gobetti relative alla gestione del Centro con 
copie di lettere ricevute e spedite e 2 biglietti di Carla Gobetti a 
Francesco Papafava e Paolo Barile ciascuno con 2 fotografie a colori in 
allegato in cui è ritratto anche Bobbio; corrispondenza con minute 
manoscritte e dattiloscritta di lettere di Bobbio a Carla Gobetti, Gianni 
Zandano e fotocopie di lettere manoscritte di Bobbio a Giovanni 
Spadolini e all'ambasciatore francese; fotocopia di testamento olografo di 
Bobbio, 17 luglio 1991; invito all'apertura del XXXV anno di studi e 
attività del Centro, 24 febbraio 1995 che prevede un intervento di 
Bobbio sul tema "Per Franco Antonicelli"; testo dattiloscritto (2 copie) di 
Bobbio "Piero era partito..." per l'articolo di Norberto Bobbio, "Alla 
ricerca del padre" in La Stampa, 27 novembre 1995, p.16 per la morte di 
Paolo Gobetti, con testo dattiloscritto di Pietro Polito e ritagli di giornale; 
testo dattiloscritto di Pietro Polito in allegato a lettera indirizzata a Bianca 
Guidetti Serra; programmi e inviti a iniziative diverse; ritagli di giornale; 
pubblicazioni; fotografia a colori (15,1x10,1 cm) di Bobbio con Misato 
Toda sullo sfondo, in allegato a biglietto di Carla Gobetti "E' il giorno 
della festa all'Università. La signora giapponese è Misato Toda, 
traduttrice del Diario partigiano", Ada Gobetti, "Diario partigiano" 
edited with an introduction by Misato Toda, translated by Yasunori 
Tsutsumi, Tokyo, Heibonsha Limited, 1995. 
Alessandrone Perona, Ersilia; Centro studi Piero Gobetti 
Ballarino, Domenico 
Caceres, Eduardo; SUR. Casa de estudios del socialismo casa Mariátegui 
Caprioglio, Sergio 
Casalino, Leonardo 
Cifarelli, Michele; Associazione nazionale per gli interessi del mezzogiorno d’Italia 
Davico Bonino, Guido; Teatro Stabile Torino 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 
Gobetti, Paolo; Centro studi Piero Gobetti 
Guardia, Sara Beatriz; Centenario de José Carlos Mariátegui 1894-1994 
Guidetti Serra, Bianca; Centro studi Piero Gobetti 
Mariátegui, José Carlos III; SUR. Casa de estudios del socialismo casa Mariátegui 
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Passigli, Stefano; Senato della Repubblica
Stuparich Criscione, Giovanna 
Tauro del Pino, Alberto; Centenario de José Carlos Mariátegui 1894-1994 
Urbinati, Nadia 
Zandano, Gianni; Istituto bancario San Paolo di Torino 

  

 375 
faldone 64 

Centro studi Piero Gobetti. Attività, corrispondenza, 
documentazione, 1997-2003 
Appunti manoscritti di Bobbio; corrispondenza con copie di lettere 
manoscritte di Bobbio a Bianca Guidetti Serra; promemoria e 
comunicazioni di Carla Gobetti e di Bianca Guidetti Serra relative alla 
gestione del Centro con copie di lettere ricevute e spedite da Carla 
Gobetti e Bianca Guidetti Serra; verbali delle riunioni del direttivo, 
relazioni e prospetti della situazione finanziaria del Centro; 
corrispondenza, circolari e documentazione relative alle attività del 
Centro; programmi e inviti a iniziative diverse; ritagli di giornale. 
Agosti, Aldo 
Alessandrone Perona, Ersilia 
Bagnoli, Paolo 
Bechelloni, Antonio 
Bergami, Giancarlo 
Bubbio, Aldo 
Bufacchi, Emanuela 
Cabella, Alberto 
Casalino, Leonardo 
Festa, Francesco Saverio 
Gariglio, Bartolo 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 
Guidetti Serra, Bianca; Centro studi Piero Gobetti 
Maccario, Giovanni Battista 
Malvano, Laura 
Merlini, Gianni; Compagnia di San Paolo 
Naumova, Ekaterina 
Ocone, Corrado 
Passuello, Franco; ACLI. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Sbarberi, Franco 
Scavino, Marco; Centro studi Piero Gobetti 
Urbinati, Nadia 
Vial, Eric 

1997 - 2003

  

 376 
faldone 65 

Centro studi Piero Gobetti. 40° anniversario della morte di Piero 
Gobetti 
Testo manoscritto di Bobbio “Relazione annuale 26 febbraio 1966” e 
testo dattiloscritto “Il presidente comincia la sua relazione...” con 
correzioni manoscritte di Bobbio per la pubblicazione del suo intervento 
in occasione dell'inaugurazione della lapide a ricordo di Piero Gobetti, 26 
febbraio 1966 con il testo dattiloscritto del discorso del sindaco di 
Torino, Giuseppe Grosso; corrispondenza con minuta dattiloscritta di 
lettera di Bobbio al presidente della Repubblica Giuseppe Saragat in 
accompagnamento a un album di fotografie che documentano la sua 
visita in occasione del 40° anniversario della morte di Piero Gobetti, 8 
marzo 1966 con copia dell'album fotografico contenente 2 fotografie 
b/n; ritagli di giornale; fotocopia di lettera. 
Le fotografie contenute nell'album della visita del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat al 
Centro studi Piero Gobetti l'8 marzo 1966, e sui ritagli di giornale relativi allo stesso evento, 
ritraggono anche Bobbio 
Orsello, Gian Piero; Democrazia liberale 
Saragat, Giuseppe; Presidente della Repubblica 
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 377 
faldone 65 

Centro studi Piero Gobetti. Carteggio per la preparazione di una 
guida bibliografica degli scritti su Piero Gobetti, controversia sorta 
con l'autore Giancarlo Bergami e presentazione di Bobbio nel 
ventesimo anno del Centro 
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giancarlo 
Bergami; testo dattiloscritto di Bobbio “Osservazioni alla bibliografia 
gobettiana”; piano dell'opera; testo manoscritto di Bobbio “Centro 
Gobetti, 21 febbraio 1981” per il discorso inaugurale in occasione 
dell'apertura del ventesimo anno di studi e di attività del Centro studi 
Piero Gobetti con la presentazione del libro di Giancarlo Bergami, 
“Guida bibliografica degli scritti su Piero Gobetti. 1918-1975”, 
presentazione di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 1981, con 
programma e con appunti manoscritti di Bobbio “Per i 20 anni del 
Centro (21 febbraio 1981)”, scaletta dell'intervento nella stessa occasione 
con allegato ritaglio di giornale con testo a stampa di Norberto Bobbio, 
“In ricordo di Piero Gobetti” in Resistenza, XV, n.4, aprile 1961; 
opuscoli e ritagli di pubblicazioni con recensioni. 
Agosti, Giorgio <1910-1992>; Centro studi Piero Gobetti 
Bergami, Giancarlo 
Catalano, Franco; Università di Modena 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 
La Sala, Raffaele 
Viglongo, Andrea; Edilibri. Andrea Viglongo & C. Editori 

1969 - 1981

  

 378 
faldone 65 

Centro studi Piero Gobetti. 50° anniversario della morte di Piero 
Gobetti 
Testo manoscritto di Bobbio “Discorso non fatto per il Centro Gobetti 
fine febbraio 1976”; testo dattiloscritto di Bobbio “Piero Gobetti” (2 
stesure con correzioni manoscritte di Bobbio) per il ciclo di lezioni cui 
Bobbio partecipa con un intervento dal titolo “Politica e storia in Piero 
Gobetti”, Torino, Galleria d'Arte Moderna, 21 aprile 1976 con schema 
per la pubblicazione curata dal Centro del catalogo e atti della mostra e 
delle manifestazioni culturali organizzate presso la Galleria d'Arte 
Moderna di Torino; appunti manoscritti di Bobbio; bozza di programma 
per le iniziative per il cinquantesimo anniversario della morte di Piero 
Gobetti; copie di lettere ricevute e scritte da Carla Gobetti e Paolo 
Gobetti; corrispondenza con copia di un biglietto scritto da Bobbio a 
Carla Gobetti con allegati una lettera e testi dattiloscritti di Francis 
Vecchini, Guido Quazza; manifesti e programmi delle manifestazioni; 
programma della presentazione del documentario “Piero Gobetti: ritratto 
a più voci” organizzata dal Comune di Milano, Villa Comunale, Milano, 
20 dicembre 1976 in cui è prevista la partecipazione di Bobbio; circolare 
del Centro con un bilancio delle iniziative svolte; ritagli di giornale e 
pubblicazioni. 
Il testo di Bobbio “Piero Gobetti” è edito con il titolo “Politica e storia in Piero Gobetti” in 
AA.VV., “Piero Gobetti e il suo tempo”, Catalogo e atti della Mostra e delle manifestazioni culturali 
organizzate presso la Galleria d'arte Moderna di Torino, aprile-settembre 1976, Centro studi Piero 
Gobetti, Torino, 1976, pp.3-20 e ristampato con il titolo “Piero Gobetti a cinquant'anni dalla morte” 
in Il Ponte, XXXI, n.7-8, 31 luglio-31 agosto 1976, pp.796-813 e con il titolo “Ritratto di Piero 
Gobetti” in Norberto Bobbio, “Italia fedele. Il mondo di Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986, pp.9-33. 
Corrispondente non identificato in lettera del 29 marzo 1976 
Bagnoli, Paolo 
Bassi, Enrico 
Colombo, Arturo 
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 379 
faldone 65 

Centro studi Piero Gobetti. Colloquio italo francese “Piero Gobetti 
et la France”, Parigi, 25-27 febbraio 1983 e nascita del Centre 
d'études et de documentation sur l'émigration italienne CEDEI 
Testo manoscritto in originale e in fotocopia “La corrente dei rapporti 
culturali tra Francia e Italia” e a stampa di Norberto Bobbio, “Alcune 
osservazioni sui rapporti culturali Italia-Francia” estratto da AA.VV., 
“Piero Gobetti e la Francia, atti del colloquio italo-francese, 25-27 
febbraio 1983”, Franco Angeli, Milano, 1985, pp.45-55, per il convegno 
organizzato dal Centro studi Piero Gobetti e la Maison de l'Italie de la 
cité internationale universitaire de Paris con l'Institut culturel italien e la 
Maison des sciences de l'homme e presieduto da Bobbio; testo a stampa 
di Norberto Bobbio, “Premessa” estratto da AA.VV., “Piero Gobetti e la 
Francia, atti del colloquio italo-francese, 25-27 febbraio 1983”, Franco 
Angeli, Milano, 1985, pp.9-13; corrispondenza e documenti relativi 
all'organizzazione del convegno con appunti manoscritti di Bobbio e 
dattiloscritti per la stesura del programma; programma; appunti 
manoscritti di Bobbio scritti durante il convegno su 2 quaderni del 
convegno; intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Fanti, “Bobbio: se il 
PCI sarà più pragmatico” in Paese Sera, 28 febbraio 1983, p.1 rilasciata a 
Parigi in occasione del colloquio; corrispondenza; resoconto dattiloscritto 
del convegno di Ersilia Alessandrone Perona; ritagli di giornale; lettera di 
presentazione del Centre d'études et de documentation sur l'émigration 
italienne CEDEI, creato in seguito al convegno; circolari e 
documentazione relative al CEDEI; pubblicazioni. 
Davico, Rosalba 
Delatte 
Enrietti, Ezio; Regione Piemonte 
Pertini, Sandro 
Spadolini, Giovanni <1925-1994> 
Ugolini, Gina 
Viora, Mario E.; Società Reale Mutua di assicurazioni 
Vitale, Aldo; Maison de l’Italie de la Cité Universitaire de Paris 

1983 - 1984

  

 380 
faldone 65 

Centro studi Piero Gobetti. Colloquio italo francese “Silvio Trentin 
e la Francia”, Parigi, 8-9 febbraio 1985 
Appunti manoscritti di Bobbio “31 agosto 1984”, “Opere di Trentin”; 
testo dattiloscritto di Bobbio “Per iniziativa del Centro studi Piero 
Gobetti e della Maison de l'Italie...” in fotocopia, 2 copie in italiano e una 
copia tradotta in francese per il discorso di apertura del colloquio; 
programmi del colloquio in francese (4 copie di pieghevoli e 2 
cartoncini); programma del colloquio “Piero Gobetti et la France”, 
Parigi, 25-27 febbraio 1983 con annotazioni manoscritte; comunicato 
stampa del Centre d'études et de documentation sur l'émigration italienne 
CEDEI relativo al convegno “Silvio Trentin e la Francia”; circolari e 
documentazione relative al CEDEI; corrispondenza con minute 
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Frank Rosengarten, Sandro Pertini; 
testi dattiloscritti di Franco Invernizzi, Carlo Vallauri; fotocopie di 
pubblicazioni su Silvio Trentin; ritagli di giornale; testo a stampa di 
Norberto Bobbio, ”Silvio Trentin, la Francia e quell'idea dell'Europa” in 
La Stampa, 9 febbraio 1985, p.3, ritaglio di giornale in originale e in 
fotocopia; raccolta di fotocopie di lettere e ritagli di giornale sul colloquio 
inviati a Bobbio in busta intestata del Comune di Jesolo. 
Il testo manoscritto di Bobbio “Il pensiero federalista di Silvio Trentin (Parigi, 9 febbraio 1985)” per 

1984 – 1985
con raccolta di 

documentazione in 
allegato 1975-1980
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l'intervento al colloquio è conservato nel fascicolo 1273 “Introduzione di Bobbio al libro di Silvio 
Trentin, “Federalismo e libertà. Scritti teorici (1935-1943)” a cura di Norberto Bobbio, Marsilio, 
Venezia, 1987” per essere utilizzato nella stesura dell'introduzione 
Cabella, Alberto; CEDEI. Centre d’Etudes et de Documentation sur l’Emigration 
Italienne 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 
Invernizzi, Franco; Università di Milano 
Maccanico, Antonio; Presidenza della Repubblica 
Milza, Pierre; CEDEI. Centre d’Etudes et de Documentation sur l’Emigration Italienne 
Ostenc, Michel; Université d’Angers 
Rosengarten, Frank 
Zannoner, Raffaello; Centro studi e ricerca Silvio Trentin 

  

 381 
faldone 65 

Centro studi Piero Gobetti. Colloquio italo francese 
“L'immigration italienne en France dans les années 20”, Parigi, 15-
17 ottobre 1987 
Testo manoscritto di Bobbio “Discorso preparato per l'inaugurazione del 
convegno del CEDEI, a Parigi, il 15 ottobre 1987” per l'intervento nella 
sua qualità di presidente al convegno organizzato dal Centre d'études et 
de documentation sur l'émigration italienne CEDEI con la 
collaborazione del Centro studi Piero Gobetti; programma; 
corrispondenza e documenti relativi all'organizzazione del convegno e al 
CEDEI; documentazione relativa alla mostra fotografica “Gli italiani in 
Francia fra le due guerre”; ritagli di giornale. 
Cabella, Alberto; CEDEI. Centre d'Etudes et de Documentation sur l'Emigration 
Italienne 
Vitale, Aldo 

1985 - 1987

  

 382 
faldone 66 

Centro studi Piero Gobetti. 90° anniversario della nascita di Piero 
Gobetti 
Testo manoscritto di Bobbio “Breve discorso su Gobetti” per la giornata 
di studio presieduta da Bobbio su Piero Gobetti, Torino, 16 aprile 1991, 
organizzata dal Liceo scientifico statale Piero Gobetti e dal Centro studi 
Piero Gobetti presso il salone dei congressi dell'Istituto bancario San 
Paolo, con programma; testo manoscritto e dattiloscritto (3 copie di cui 
una con correzioni manoscritte) di Bobbio “Racconto interrotto (12 
febbraio 1992)” per la presentazione del film di Paolo Gobetti e Claudio 
Cormio, “Racconto interrotto. Piero Gobetti nel ricordo degli amici”, 
Torino, 12 febbraio 1992, cinema Massimo, con programma, bozza di 
pubblicazione; programmi di iniziative per il novantesimo anniversario 
della nascita di Piero Gobetti tra i quali la proiezione del film “Racconto 
interrotto” organizzata a Roma dall'Istituto Luigi Sturzo il 9 giugno 1992 
con fotocopia della lettera manoscritta di Bobbio per la presentazione del 
film in sua assenza, letta da Giovanni Spadolini; ritagli di giornale. 
Nel fascicolo è presente una busta con annotazione manoscritta di Bobbio “Lettera di Caterina di 
Russia (che mi è stata data da una signora di cui non so il nome, alla prima della rappresentazione del 
Racconto interrotto di Paolo Gobetti al teatro Massimo)” contenente una fotocopia di lettera in caratteri 
cirillici con la traduzione in francese 

1991 - 1992

  

 383 
faldone 66 

Centro studi Piero Gobetti. 70° anniversario della morte di Piero 
Gobetti e raccolta di lavori e documentazione sulla polemica 
seguita su Piero Gobetti, tersitismo e la democrazia italiana 
- Testo manoscritto “A giudicare dalla Guida bibliografica delle opere 
gobettiane curata da Giancarlo Bergami...” (2 versioni), dattiloscritto in 2 
versioni “Gobetti attuale e inattuale” e “Mi dispiace di non poter essere 
presente alla nostra abituale cerimonia commemorativa. Tanto più 

1995 – 1998
con raccolte di 

documenti dagli anni 
'60
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quest'anno che eravamo riuniti non solo per ricordare il 70° anno della 
morte di Piero ma anche la recente scomparsa di Paolo...” (2 copie) e a 
stampa di Norberto Bobbio, “Liberali senza rivoluzione” in La Stampa, 
16 febbraio 1996, pp.1 e 8, con appunti manoscritti preparatori di 
Bobbio “Appunti per il discorso su Gobetti del 16 febbraio 1996”, per la 
relazione “Piero Gobetti, attuale e inattuale” inviato, per l'impossibilità a 
partecipare di persona, al Centro studi Piero Gobetti in occasione del 70° 
anniversario della morte di Piero Gobetti e del 36° anno di attività del 
Centro studi Piero Gobetti, Torino, 16 febbraio 1996; 
- testo manoscritto di Bobbio “Anzitutto la categoria del tersitismo non 
l'ho inventata io...”, [1996]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Come è mai potuto accadere che il primo 
giornale d'Italia...”, [1996]; 
- testo manoscritto e dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio 
“Nella politica italiana di nuovo...” per l'articolo di Norberto Bobbio, 
“Una democrazia come si deve” in La Stampa, 17 marzo 1996, pp.1 e 8; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Deluso? Sai, io sono un deluso 
cronico...” (2 copie) per l'intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo 
Bosetti, “Io elettore, tra dubbi e speranze” in l'Unità, 6 aprile 1996, p.2, 
fax di Giancarlo Bosetti a Bobbio con le domande per l'intervista, 
dischetto floppy Polaroid professional quality diskette MF/2HD con 
etichetta manoscritta “Intervista con Bosetti per l'Unità 4 aprile 1996”, 
ritagli di giornale in originale e in fotocopia; 
- testo manoscritto e dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio 
“Abbiamo ripetuto sino alla nausea che l'ABC della democrazia...” per 
l'articolo di Norberto Bobbio, “La regola della democrazia” in La 
Stampa, 17 aprile 1996, pp.1 e 6; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'alternanza sblocca la 
democrazia” in La Stampa, 23 aprile 1996, pp.1 e 6; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il Polo non può cambiare capo né 
gli conviene” in Il Foglio quotidiano, 25 aprile 1996, p.2; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La nostra Repubblica” in La 
Stampa, 2 giugno 1996, pp.1 e 6, con appunti manoscritti di Bobbio; 
- testo manoscritto (2 versioni) e dattiloscritto con correzioni manoscritte 
(3 copie di cui una con modifiche rispedita via fax dalla redazione di La 
Stampa a Bobbio) di Bobbio “In occasione del dibattito provocato dalla 
pubblicazione presso Il Mulino dell'ultimo libro di Edgardo Sogno...” per 
l'articolo di Norberto Bobbio, “Egemonia marxista? Una leggenda” in La 
Stampa, 30 giugno 1996, p.17; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Liberalismo” con scheda 
bibliografica manoscritta di Bobbio, 1997;  
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio “Del 
Noce”, “Del Noce e il Partito d'Azione”, “Del Noce (Pino, 1 giugno 
1995)”, “Gobettismo”, “A proposito di Barbara Spinelli...” con allegato 
ritaglio di giornale, “Gobetti”, “Partito d'Azione”, “L'elitismo degli 
intellettuali”, “Noi liberali”, “Tersite”, “Ancora Gobetti”; corrispondenza 
con lettera di Andrea Riscassi a Carla Gobetti con allegata pubblicazione 
in raccolta numerata di documenti (nn.16-17), lettera manoscritta di 
Bobbio a Dario Fertilio in fotocopia, su un articolo apparso sul Corriere 
della Sera il 10 aprile 1996, minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a 
Giuseppe Bedeschi, lettera inviata alla direzione di La Stampa e trasmessa 
per conoscenza a Bobbio, annotazione manoscritta di Bobbio su lettera 
di Vincenzo Simoncelli, lettera manoscritta di Bobbio a Andrea Riscassi; 
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raccolte, alcune numerate o con annotazioni manoscritte di Bobbio, di 
documentazione su Piero Gobetti, sul Partito d'Azione e sul tersitismo 
comprendenti testi dattiloscritti di Valerio Zanone, Giovanni De Luna, 
pubblicazioni e ritagli di giornale in originale e in fotocopia a partire dagli 
anni Sessanta del '900, una delle quali comprendente una camicia con 
titolo manoscritto di Bobbio “18. Cofrancesco. Conte” con schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio e lettera di Amedeo G. Conte con 
indicazioni bibliografiche, utilizzate per la preparazione del discorso; 
carteggio con Dino Cofrancesco comprendente minute di lettere di 
Bobbio e appunti manoscritti di Bobbio “10 ottobre 1995” e raccolta 
numerata di scritti di Dino Cofrancesco con annotazione manoscritta di 
Bobbio; pubblicazioni, tra le quali si segnala Critica liberale, vol.III, n.17, 
gennaio 1996, che riporta in prima pagina l'annuncio che Bobbio ha 
accolto l'invito a essere presidente onorario della Fondazione Critica 
liberale, e una raccolta di “Nuova moralità provvisoria, settimanale 
gobettiano di politica e cultura, fogli sparsi per una rivoluzione liberale” a 
cura dell'Associazione Piero Gobetti di Milano, 1997; testi dattiloscritti di 
Enzo Marzo, Ferdinando Adornato, Fulvia Ferrari; ritagli di giornale in 
originale e in fotocopia sulla polemica seguita alla pubblicazione dello 
scritto di Bobbio per il 70° anniversario della morte di Gobetti; 
segnalazioni bibliografiche; raccolta di schede bibliografiche manoscritte 
di Pietro Polito; programmi di iniziative. 
L'articolo di Norberto Bobbio, “La nostra Repubblica” in La Stampa, 2 giugno 1996 è pubblicato 
anche in Norberto Bobbio, “Il dubbio e la ragione”, La Stampa, Torino, 2004, pp.77-81 
Adornato, Ferdinando 
Bedeschi, Giuseppe 
Bosetti, Giancarlo 
Cofrancesco, Dino 
Conte, Amedeo Giovanni 
Lerner, Gad 
Marzo, Enzo; Critica liberale 
Riscassi, Andrea 
Russo, Carlo Ferdinando (Lallo) 
Salvaterra, Paolo; Iniziativa Liberal-riformista 
Scalfari, Eugenio; La Repubblica 
Simoncelli, Vincenzo 

  

 384 
faldone 67 

Centro studi Piero Gobetti. Incontro “Un labirinto nella rete. 
L'opera di Bobbio su Internet”, Torino, 15 maggio 1999 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Mi dispiace di non essere tra voi...” datato 
Torino 15 maggio 1999, intervento inviato per la presentazione del sito 
web con la bibliografia di Norberto Bobbio presso il Lingotto in 
occasione della Fiera del libro; programma (in bozza e in originale in 10 
copie); lettera per trasmissione via fax manoscritta di Pietro Polito a 
Mario Losano; pubblicazioni in fotocopia. 

1999

  

 385 
faldone 67 

Centro studi Piero Gobetti. 100° anniversario della nascita di Piero 
Gobetti 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Cari amici, mi dispiace non poter essere 
presente con voi...”, 7 ottobre 2001; fotocopia del testo a stampa di 
Bobbio della nota all'edizione de “La Rivoluzione Liberale”; 
comunicazioni, atti, inviti e programmi di iniziative del Comitato 
Nazionale per le celebrazioni del centenario “Piero Gobetti e il 
Novecento. 1901-2001. Manifestazioni per il centenario della nascita”; 
corrispondenza con minute dattiloscritte con correzioni manoscritte di 

2000 - 2001
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lettera di Bobbio a Francesco degli Alberti La Marmora, Roberto Cerati; 
testo dattiloscritto di Pietro Polito; ritagli di giornale; pubblicazioni; 
fotocopie di scritti e disegni realizzati in occasione della mostra 
organizzata dagli alunni della Direzione didattica Piero Gobetti di 
Torino. 
Cerati, Roberto; Giulio Einaudi Editore 
Cottino, Gastone; Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario “Piero Gobetti 
e il Novecento. 1901-2001” 
degli Alberti La Marmora, Francesco; Palazzo La Marmora, Biella 
Mancino, Nicola; Senato della Repubblica 
Orsello, Gian Piero; Istituto italiano di studi legislativi 
Quaranta, Bruno; La Stampa. Tuttolibri 

 
 
 

SB.35 Blocchi di appunti e foglietti 
1928 - 2000 

 
Appunti e annotazioni di Norberto Bobbio per la maggior parte su blocchi per prescrizioni mediche 
distribuiti dalle case farmaceutiche e intestati al padre Luigi Bobbio, alcuni numerati con la matita blu 
all'interno del cartone inferiore. 
Si tratta principalmente di scritti personali, sotto forma di diario, di poesia, di teatro. 
 
 386 
faldone 67 

Cartella I. Scritti di Bobbio degli anni Trenta. Studi universitari  
Scritti di Norberto Bobbio degli anni Trenta provenienti dalla soffitta 
di via Sacchi, da lui raccolti in tre cartelle e suddivisi in sottofascicoli 
con titoli originali di pugno di Bobbio. La prima cartella, contrassegnata 
“I” comprende i seguenti sottofascicoli: 
1. “Manoscritto della tesi di laurea in Filosofia (1933) nn.1-2-3-4-5-6-
7”, (1933). 
Testo manoscritto di Bobbio, quinterni numerati con lapis blu. 
2. “Lavoro sulla filosofia e in particolare sull'Etica del Cohen, inedito 
(1933)”, (1933). 
Testo manoscritto di Bobbio “Lavoro sul Cohen”. 
3. “Esercitazione sull'interpretazione musicale (seminario, professor 
Pastore, anno scolastico 1931-1932)”, (1931-1932). 
Testo manoscritto di Bobbio “Esercitazione sull'interpretazione 
musicale”; appunti manoscritti e dattiloscritti, anche di argomento 
diverso. 
4. “Esercitazione sulla scienza normativa (seminario, professor Pastore, 
anno scolastico 1932-1933)”, (1932-1933). 
Testo manoscritto di Bobbio “La giurisprudenza come scienza 
normativa (studio critico con particolare riguardo al Kelsen)”. 
5. “Francesco Guicciardini (2 copie: a e b)”, (1928-1929; 1941). 
Testo dattiloscritto rilegato, Norberto Bobbio, “Francesco 
Guicciardini. Teorico della repubblica fiorentina”, copisteria Olivetti, 
anno accademico 1928-1929, (2 copie); all'interno di una copia era 
conservato, in fogli sciolti, testo dattiloscritto “Radio discorso di 
Roosevelt. Martedì 27 maggio 1941, ore 22 S.U.A., mercoledì 28 
maggio, ore 4.30 Europa”. 
6. “Natura giuridica di tombe e sepolcreti”, (post 1929). 
Testo dattiloscritto rilegato, Norberto Bobbio, “Natura giuridica delle 
concessioni di tombe e sepolcreti nei cimiteri comunali”, s.d.. 
7. “Sulla responsabilità per danni a mezzo di animali”, (s.d.). 

1928 – 1933
in allegato un 

documento del 1941
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Testo dattiloscritto Norberto Bobbio, “Sulla responsabilità per danni a 
mezzo di animali (art.1154)”, s.d.. 
8. “Relazioni per pratica di procuratore”, (s.d.). 
Testo dattiloscritto rilegato, s.a., s.d.. 
9. “Varie”, (1930-1931).  
Testo manoscritto di Bobbio “Giugno 1930-VIII. Il fascismo e i 
giovani”; testo manoscritto di Bobbio, schema per punti riguardante la 
filosofia del diritto firmato “Norberto Bobbio 3 febbraio 1931”; schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio riguardanti il diritto agrario. 
Della cartella originale in cui erano contenute le carte, in pessime condizioni di conservazione, si è 
conservato solo il frontespizio in allegato al fascicolo 

  

 387 
faldone 67 

Cartella II. Scritti di Bobbio degli anni Trenta. Studi universitari 
Scritti di Norberto Bobbio degli anni Trenta provenienti dalla soffitta 
di via Sacchi, da lui raccolti in tre cartelle e suddivisi in sottofascicoli 
con titoli originali di pugno di Bobbio. La seconda cartella, 
contrassegnata “II” comprende i seguenti sottofascicoli: 
1. “Manoscritto del lavoro “L'indirizzo fenomenologico nella filosofia 
sociale e giuridica” nn.1-2-3-3bis-4-5-6-7-8-9-9bis”, (s.d.). 
Testo manoscritto di Bobbio, quinterni e fogli sciolti numerati con lapis 
blu, con parti dattiloscritte con correzioni manoscritte e annotazioni su 
fogli sciolti, recensione di Norberto Bobbio, “L'indirizzo 
fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica”, Istituto Giuridico 
della Regia Università, Torino, 1934. 
a. “Appunti sugli scritti di filosofia del diritto di derivazione husserliana 
(esercitazioni di seminario, anno 1932-1933, manoscritto e copia 
dattilografata)”, (1931-1932). 
Testo manoscritto di Bobbio “Influenza della fenomenologia di 
Husserl nella filosofia del diritto. Appunti sugli scritti di filosofia del 
diritto di derivazione husserliana”; testo dattiloscritto di Bobbio 
“Appunti sugli scritti di filosofia del diritto di derivazione husserliana”. 
b. “Appunti sull'odierno orientamento della filosofia giuridica in 
Germania (idem anno 1931-1932. Manoscritto e copia dattilografata)”, 
(1932). 
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Appunti sull'odierno 
orientamento della filosofia giuridica in Germania (Kelsen e la sua 
scuola). 6 luglio 1932” . 
Della cartella originale in cui erano contenute le carte, in pessime condizioni di conservazione, si è 
conservato solo il frontespizio in allegato al fascicolo 

1931 - 1936

  

 388 
faldone 67 

Cartella III. Scritti di Bobbio degli anni Trenta. Studi universitari 
Scritti di Norberto Bobbio degli anni Trenta provenienti dalla soffitta 
di via Sacchi, da lui raccolti in tre cartelle e suddivisi in sottofascicoli 
con titoli originali di pugno di Bobbio. La terza cartella, contrassegnata 
“III” comprende i seguenti sottofascicoli: 
1. “Aspetti odierni della filosofia giuridica in Germania. a) manoscritto. 
b) copia dattilografata “, (s.d.). 
Testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie) con annotazioni 
manoscritte di Bobbio “Aspetti odierni della filosofia giuridica in 
Germania. (Kaufmann e Schreier)”. 
2. “Scienza e tecnica del diritto. a) manoscritto. b) copie dattilografate 
(2)”, (1934). 
Testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie) con annotazioni 

1932 - 1934
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manoscritte di Bobbio “Scienza e tecnica del diritto”, con recensioni. 
3. “La filosofia di Husserl e la tendenza fenomenologica. a) manoscritto 
b) copie dattilografate (3)”, (1932). 
Testo manoscritto e dattiloscritto (3 copie) con annotazioni 
manoscritte di Bobbio “Husserl e la fenomenologia”. 
Della cartella originale in cui erano contenute le carte, in pessime condizioni di conservazione, si è 
conservato solo il frontespizio in allegato al fascicolo. 
Il testo di Bobbio “Scienza e tecnica del diritto” è edito in Norberto Bobbio, “Scienza e tecnica del 
diritto”, Istituto giuridico della Regia Università, Torino, 1934 

  

 389 
faldone 68 

Blocco appunti I 
Sulla prima pagina “Il problema della democrazia. Il Guicciardini e lo 
stato popolare in Firenze”, in allegato ritagli di giornale; nella seconda 
parte del blocco scritti diversi. 

1929

  

 390 
faldone 68 

Blocco appunti II 
Sulla prima pagina “Commento. La Politica (13 novembre 1929)”; 
schede bibliografiche e scritti diversi tra i quali anche “Il fascismo e i 
giovani”. 

1929 - 1930

  

 391 
faldone 68 

Blocco appunti III 
Sulla prima pagina “Trattato di diritto civile”; schede bibliografiche; 
ritratti a matita; scritti diversi. 

1930

  

 392 
faldone 68 

Blocco appunti IV 
Sulla prima pagina “Lineamenti di una dottrina del diritto”; schede 
bibliografiche e appunti. 

[1930]

  

 393 
faldone 68 

Blocco appunti V 
Sulla prima pagina “Science et technique di J. Gény”; schede 
bibliografiche e appunti. 

1930

  

 394 
faldone 68 

Blocco appunti VI 
Sulla prima pagina “L'évolution créatrice H. Bergson”; schede 
bibliografiche e appunti. 

[1930]

  

 395 
faldone 68 

Blocco appunti VII 
Sulla prima pagina “Si potrebbero tenere distinte le due scienze...”; 
schede bibliografiche e “Annotazioni”; nell'ultima parte del blocco “I 
Relazione Pretura - Tribunale”. 

[1930 post]

  

 396 
faldone 68 

Blocco appunti VIII 
Sulla prima pagina “Filosofia del diritto”; schede bibliografiche e 
appunti. 

1931

  

 397 
faldone 68 

Blocco appunti X 
Sulla prima pagina “Lezioni del prof. Vidari”; schede bibliografiche e 
appunti. 

[1930]

  

 398 Blocco appunti XI 
Sulla prima pagina “Grundlegung zur R. Philosophie, M. Salomon, 

[1932 post]
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faldone 69 Berlin 1925”; schede bibliografiche di opere in lingua tedesca; scheda 
sul significato di “diritto”; schemi riassuntivi cronologici relativi alla 
storia del Duecento e Trecento; appunti. 

  

 399 
faldone 69 

Blocco appunti XI bis 
Sulla prima pagina “Perplures romani, cum sua patria”; schemi e 
appunti relativi alla letteratura italiana, autori e opere; schemi riassuntivi 
cronologici sulla dinastia dei Savoia; appunti. 

[1933]

  

 400 
faldone 69 

Blocco appunti XII 
Sulla prima pagina “Formale und Transzendentale Logik di E. 
Husserl”, schedatura e appunti. 

[1933]

  

 401 
faldone 69 

Blocco appunti XIII 
Sulla prima pagina “Classificazione delle attività psichiche di F. 
Brentano”; schede bibliografiche e appunti. 

[1933]

  

 402 
faldone 69 

Blocco appunti XIV 
Sulla prima pagina “Logische Untersuchungen di E. Husserl”; schede 
bibliografiche di opere di lingua tedesca, per la maggior parte si tratta di 
opere di Felix Kaufmann. 

[1933]

  

 403 
faldone 69 

Blocco appunti XV 
Sulla prima pagina “Husserliani Reyer Smend Reinack”; schede 
bibliografiche e appunti. 

[1933]

  

 404 
faldone 69 

Blocco appunti XVI 
Sulla prima pagina “Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie di Ed. Husserl”; schede 
bibliografiche di opere di e su Edmund Husserl. 

[1933]

  

 405 
faldone 69 

Blocco appunti XVII 
Sulla prima pagina “Cohen”; schede bibliografiche e appunti. 

[1933]

  

 406 
faldone 69 

Blocco appunti XVIII 
Sulla prima pagina “Problemi husserliani. Una piccola introduzione”; 
schede bibliografiche e appunti; nella seconda parte del blocco 
“Appendice sugli studi logici di Husserl”. 

[1933]

  

 407 
faldone 70 

Blocco appunti XIX 
Sulla prima pagina “Il problema eterno della filosofia”; schede 
bibliografiche e appunti. 

[1933]

  

 408 
faldone 70 

Blocco appunti XX 
Sulla prima pagina “Il vecchio e il nuovo problema della morale di 
Juvalta”; schede bibliografiche di opere classiche; appunti sulla 
discussione di una causa; minuta di una lettera “Il prof. Solari mi ha 
riferito quanto ella scrisse riguardo all'articolo da me inviato”. 

[1933 post]
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 409 
faldone 70 

Blocco appunti XXI 
Sulla prima pagina “Logik. I vol. Methoden Lehre; II vol. Logik der 
Geistesumensch di W. Wundt”; schede bibliografiche e appunti. 

[1933]

  

 410 
faldone 70 

Blocco appunti XXII 
Sulla prima pagina “Savigny concepisce la scienza del diritto...”; schede 
bibliografiche e appunti. 

[1935 post]

  

 411 
faldone 70 

Blocco appunti XXIII 
Sulla prima pagina “Kraft”; schede bibliografiche. 

[1935 post]

  

 412 
faldone 70 

Blocco appunti XXIV 
Sulla prima pagina “Scheler e V. Hildebrand”; schede bibliografiche; 
nell'ultima parte del blocco “La bontà”. 

[1935 post]

  

 413 
faldone 70 

Blocco appunti senza numero 
Sulla prima pagina “Codice di Giustiniano”, schemi; “Storia del diritto 
romano”, schemi e appunti; nella seconda parte del blocco riflessioni 
sotto forma di diario.  

1928

  

 414 
faldone 70 

Blocco appunti senza numero 
Sulla prima pagina “Libri letti nell'annata 1928-1929”, segue elenco e 
schedatura bibliografica; nella seconda parte del blocco riflessioni, 
annotazioni e scritti diversi. 

1928 - 1929

  

 415 
faldone 70 

Blocco appunti senza numero 
Sulla prima pagina “Anno 1929-1930”, appunti di diritto e filosofia; 
schede bibliografiche; nella seconda parte del blocco scritti diversi.  

1929 - 1930

  

 416 
faldone 70 

Blocco appunti senza numero 
Sulla prima pagina “Appunti di Faggi e Pastore”. 
Per affinità di contenuto con i blocchi VIII e X potrebbe trattarsi del blocco appunti numero IX che 
manca nella sequenza dei blocchi numerati, tuttavia mancando il cartone inferiore non è possibile 
stabilirlo con certezza 

1930 – 1931 ca.

  

 417 
faldone 71 

Blocco appunti senza numero 
Sulla prima pagina “Shaftesbury”; schede bibliografiche e appunti; nelle 
ultime pagine scritti diversi. 

1930 ca.

  

 418 
faldone 71 

Blocco appunti senza numero 
Sulla prima pagina “Le concept de droit selon Aristote et S.Thomas di 
L. Lachance”; schede bibliografiche. 

[1933 post]

  

 419 
faldone 71 

Fogli sciolti provenienti dai blocchi appunti 
Fogli sciolti che non è stato possibile attribuire a un blocco di appunti. 
Schede bibliografiche e appunti. 

1930 ca.

  

 420 
faldone 71 

Raccolte di schede e documentazione sulle “crazie” 
- Raccolta di schede con titolo manoscritte di Bobbio in ordine 
alfabetico con documentazione in allegato: testo dattiloscritto di 

anni '70-'90 del '900



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio 

 156

Michelangelo Bovero e ritagli di giornale, '70-'90; 
- raccolta di schede con titolo manoscritte di Bobbio in ordine 
alfabetico con elenchi delle voci e schede manoscritte di Pietro Polito, 
con documentazione in allegato: ritagli di giornale, pubblicazione, '80-
'90; 
- raccolta di schede manoscritte di Pietro Polito in ordine alfabetico, 
seconda metà degli anni '90. 

  

 421 
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Raccolta di appunti su argomenti diversi 
'Foglietti' 
Raccolta di appunti manoscritti di Bobbio su argomenti diversi, 
riflessioni personali su foglietti spesso con data tra parentesi, 
componimenti poetici scritti da Bobbio stesso, uno dei quali 
sicuramente indirizzato a Gianni Dolino; schede bibliografiche 
manoscritte e schede con annotazioni manoscritte di Bobbio allegate a 
ritagli di giornale; ritagli di giornali e pubblicazioni; un blocco note del 
2000 con annotazioni di Bobbio su pagine numerate progressivamente; 
minuta di lettera di Bobbio in data 9 febbraio 1996 “Cari amici...”; 
corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Campagnolo Bouvier, Michelle 

1975 - 2000

 
 
 

SB.36 Scritti miei minori  
1936 - 2000 
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Recensioni di Bobbio di cui non è stata accertata la pubblicazione 
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Carlos Astrada, “Idealismo fenomenologico y metafisica existencial”, 
Imprenta de la Universidad, Buenos Aires, 1936; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio (2 copie di cui una con 
correzioni manoscritte) per la recensione al libro di Louis Le Fur, “Les 
grands problèmes du droit”, Librairie du Recueil, Sirey, 1937 ; 
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Umberto A. 
Padovani, “La filosofia della religione e il problema della vita”, Vita e 
Pensiero, Milano, 1937; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Mario Dal Pra, “Scoto Eriugena ed il neoplatonismo medievale”, Bocca, 
Milano, 1941; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Eugenio Garin, “L'illuminismo inglese. I moralisti”, Bocca, Milano, 1941;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Carmelo Ottaviano, “Metafisica dell'essere parziale”, Cedam, Padova, 
1942; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di 
Alessandro Pellegrini, “Novecento tedesco”, Principato, Milano - 
Messina, 1942; 
- schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative ai libri di Giacomo 
Perticone, “La libertà e la legge. Regime politico e ordine giuridico”, 
Roma, 1936 e di Hans Freyer, “Pallas Athene. Ethik des politischen 
Volkes”, Eugen Diederichs Verlag, Jena, s.d.. 

1936 - 1942
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Scritti di Bobbio degli anni Quaranta e Cinquanta 
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Individualismo e 
universalismo”, con allegato appunto manoscritto di Bobbio 
“Conferenza su individualismo e universalismo 10 febbraio 1943”; 
- testo manoscritto di Bobbio “La persuasione e la violenza”, agosto-
settembre 1944;  
- testo manoscritto di Bobbio “Il fascismo non è morto. O per lo meno è 
morto o sta morendo nei segni esteriori...”, [1944];  
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “A rimpiattino”, [1944]; 
- testo manoscritto in 2 stesure con titoli “I senza partito” e “Il nuovo 
partito” e a stampa di Norberto Bobbio, “Un nuovo partito?” in 
Meridiano, a.1, n.12, luglio 1945, pp.1-2; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Vita politica e cultura 
universitaria” in Università, a.I, n.1, 10 novembre 1945, p.1, in fotocopia 
(2 copie); 
- testi manoscritti di Bobbio “Liberalismo. Appunti per una conferenza al 
pensionato, 21 febbraio 1946” e “Socialismo. Appunti per una 
conferenza al pensionato, 23 febbraio 1946”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Filosofia e cultura” con annotazioni, 
appunti e aggiunte manoscritti di Bobbio, 1946; 
- testo manoscritto “Quando pronunciamo la parola Stato...” e 
dattiloscritto “La persona e lo Stato” di Bobbio, discorso inaugurale letto 
all'Università di Padova, 6 novembre 1946; 
- testo manoscritto di Bobbio “A che servono i partiti? Relazione per il 
primo convegno del Circolo di Cultura Politica, Padova, 22 novembre 
1946”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Filosofia e cultura nell'Italia di oggi e di 
ieri” (2 stesure) e a stampa in castigliano “Filosofía y cultura en la Italia 
de hoy y de ayer” in Realidad, II, n.4, luglio-agosto 1947, pp.47-61; 
- testo manoscritto “Sartre e la questione ebraica”, dattiloscritto e a 
stampa di Norberto Bobbio, “Sartre e gli ebrei” in Comunità, a.II, n.24, 
29 novembre 1947, p.5; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Uno degli aspetti più 
interessanti in cui si presenta, nella cultura contemporanea, la polemica 
contro lo Stato moderno, è il pluralismo giuridico...”, con scheda 
bibliografica manoscritta di Bobbio, 1949; 
- testo manoscritto di Bobbio “L'uomo contro i miti. Conferenza 
all'Unione culturale 28 gennaio 1950” con scheda bibliografica 
manoscritta di Bobbio; 
- testo manoscritto di Bobbio “Saggio di traduzione di T. Adorno, 
Reflexionen aus dem berschaedigten Leben (Minima moralia), novembre 
1952”; 
- testo manoscritto e dattiloscritto della recensione di Bobbio all'ultimo 
libro di Giuseppe Rensi, “Sale della vita. Saggi filosofici”, dall'Oglio, 
Milano, 1951, con schede bibliografiche e con titolo manoscritte di 
Bobbio; corrispondenza con minuta della lettera di Bobbio a Laura 
Rensi; ritaglio di giornale con recensione, 1952-1958; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ernst Cassirer” con appunti manoscritti 
di Bobbio “Cassirer (Dalle memorie della moglie)”, “Cassirer 2”, 1953; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Invito al nuovo illuminismo”, 1953; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Köhler. La scienza sotto accusa” e 
“Lavelle”, 1953; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Elogio della coesistenza”, 1954; 

1942 - 1958
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- testo manoscritto di Bobbio “Aut-aut”, s.d.; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “E' ormai passato un mezzo secolo da 
quando Icilio Vanni nella sua prolusione di Parma...”, s.d.; 
appunti manoscritti di Bobbio senza data “Bagolini”, “Appunti per una 
critica del comunismo”, “Sincerità”, “Utopia”, schede bibliografiche 
manoscritte di Bobbio; raccolta di schede bibliografiche di Bobbio sulla 
filosofia orientale. 
Il testo di Bobbio “Individualismo e universalismo” è edito in Tempo, a.7, n.208, 20-27 maggio 
1943, p.4. 
Il testo di Bobbio “Filosofia e cultura” è edito in La Rassegna d'Italia, I, n.8, agosto 1946, pp.117-
125. 
Il testo di Bobbio “La persona e lo Stato” è edito in “Annuario dell'Università di Padova (anno 
accademico 1946-1947)”, Successori Penada Stampatori, Padova, 1948, pp.15-26. 
Il testo di Bobbio “Uno degli aspetti più interessanti...” è edito come Prefazione in Georges Gurvitch, 
“La dichiarazione dei diritti sociali”, traduzione italiana di L. Foà, Edizioni di Comunità, Milano, 
1949, pp.13-27. 
La recensione di Bobbio a Giuseppe Rensi è edita con il titolo “A proposito dei saggi filosofici di 
Giuseppe Rensi” in Il Ponte, n.8, 1952, pp.1151-1154. 
Il testo di Bobbio “Ernst Cassirer” è edito col titolo “Ernst Cassirer e la filosofia moderna” in 
Notiziario Einaudi, 2, n.7-8, luglio-agosto 1953, p.12. 
Gli appunti di Bobbio “Köhler. La scienza sotto accusa” e “Lavelle” sono preparatori a Norberto 
Bobbio, “Il problema dei valori” in Comunità, 7, n.20, settembre 1953, pp. 58-61. 
Il testo di Bobbio “Invito al nuovo illuminismo” è edito in Notiziario Einaudi, 2, n.10, ottobre 1953, 
pp.10-11. 
Il testo di Bobbio “Elogio della coesistenza” è edito in Il Ponte, 10, n.1, gennaio 1954, pp.12-13. 
Rensi, Laura 
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Recensioni di Bobbio pubblicate in Paese Sera Libri 1960-1964 
- Testi manoscritti e dattiloscritti di Bobbio “Norman Malcolm, Ludwig 
Wittgenstein, con uno schizzo biografico di G.H. von Wright, Milano, 
Bompiani, 1960, pp.105” e “Rodolfo Mondolfo, Moralisti greci. La 
coscienza morale da Omero a Epicuro, Ricciardi, Napoli, 1960, pp.154” 
(manoscritti su fogli diversi, dattiloscritti sullo stesso foglio, il secondo in 
2 copie) con testo a stampa di Norberto Bobbio, “Filosofi greci” in Paese 
Sera Libri, 20-21 gennaio 1961, p.6, recensione del libro di Rodolfo 
Mondolfo, e testo a stampa di Norberto Bobbio, “Biografia di 
Wittgenstein analista del linguaggio” in Paese Sera Libri, 3-4 febbraio 
1961, pp.5 e 8, recensione al libro di Norman Malcolm; 
- testo a stampa di Noberto Bobbio, “Il perfetto empirista” in Paese Sera 
Libri, 26-27 maggio 1961, pp.7 e 10, recensione di Bobbio al libro di 
Alfred J. Ayer, “Linguaggio verità e logica”, Feltrinelli, Milano, 1961; 
- testo dattiloscritto “Pietro Chiodi, L'ultimo Heidegger, II edizione, 
Torino, Taylor, 1960, pp.138” e a stampa di Norberto Bobbio, “L'ultimo 
Heidegger” in Paese Sera Libri, 30 giugno-1 luglio 1961, pp.7-10, 
recensione del libro di Pietro Chiodi; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Bertrand Russell, Logica e 
conoscenza, Longanesi, Milano, 1961” e a stampa di Norberto Bobbio, 
“La logica di Bertrand Russell” in Paese Sera Libri, 9 settembre 1961, 
pp.5 e 8, recensione al libro di Bertrand Russell; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Due saggi. Da Montesquieu a 
Tocqueville” in Paese Sera Libri, 6-7 ottobre 1961, pp.5 e 8, recensione ai 
libri “Antologia degli scritti politici di Montesquieu” a cura di Nicola 
Matteucci, Il Mulino, Bologna, 1961 e “Antologia degli scritti politici di 
Alexis de Tocqueville” a cura di Vittorio de Caprariis, Il Mulino, 
Bologna, 1961; 
- testo dattiloscritto “Il marxismo messo alla prova” (2 stesure) e a 

1960 - 1965
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stampa di Norberto Bobbio, “Marxismo critico” in Paese Sera Libri, 24 
luglio 1962, pp.5-6, recensione al libro di Nicola Badaloni, “Marxismo 
come storicismo”, Feltrinelli, Milano, 1962; 
- testo dattiloscritto “Storicismo positivo” e a stampa di Norberto 
Bobbio, “Implacabile Garin su due fronti” in Paese Sera Libri, 7 agosto 
1962, pp.5-6, recensione al libro di Eugenio Garin, “La cultura italiana tra 
'800 e '900”, Laterza, Bari, 1962; 
- testo dattiloscritto “Paolo Rossi, I filosofi e le macchine (1400-1700), 
Milano, Feltrinelli, 1962, pp.194” e a stampa di Norberto Bobbio, “I 
filosofi e le macchine” in Paese Sera Libri, 16 novembre 1962, pp.7-8, 
recensione al libro di Paolo Rossi; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Marxismo e fenomenologia” in 
Paese Sera Libri, 17 aprile 1964, p.7, recensione al libro di Enzo Paci, 
“Funzione delle scienze e significato dell'uomo”, Il Saggiatore, Milano, 
1963, con pubblicazione in inglese con recensione all'articolo di Bobbio; 
- testo dattiloscritto “Il fuscello nell'occhio altrui” e a stampa di Norberto 
Bobbio, “La grossa trave nell'occhio altrui” in Paese Sera Libri, 27 
novembre 1964, p.3 (in originale e in fotocopia), partecipazione di 
Bobbio al dibattito a partire dal libro di Charles Percy Snow, “Le due 
culture”, Feltrinelli, Milano, 1964; 
copie della pubblicazione senza contributi di Bobbio. 

  

 425 
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Scritti di Bobbio degli anni Sessanta e Settanta 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Posizione e diffusione delle 
scienze sociali” estratto dal volume AA.VV., “L'integrazione delle scienze 
sociali, città e campagna. Atti del primo congresso nazionale di scienze 
sociali”, vol.II, Il Mulino, Bologna, 1960, pp.45-68; 
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione della lista elettorale Torino 
Nuova (15 ottobre 1960, teatro Carignano)”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Cultura e costume fra il '35 e il 
'40” in Terzo Programma, n.2, 1962, pp.280-292, in fotocopia; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Libertà e unità” in AA.VV., “Una 
svolta nei rapporti fra la Chiesa cattolica e gli Ebrei?”, UTET, Torino, 
1964, pp.7-13, per il convegno con lo stesso titolo, Fondazione ebraica 
G. De Levy, Torino, 19 aprile 1964; 
- minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio al direttore dell'Avanti!, 19 
novembre 1964, con dichiarazione da pubblicare; 
- testo manoscritto di Bobbio “Manifestazione [...] di solidarietà per 
l'uccisione dello studente Paolo Rossi, 30 aprile 1966. Via i fascisti 
dall'Università”;  
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “La moralità 
armata” in Il sedicesimo, IX, n.6, giugno 1966, p.15, recensione di 
Bobbio al libro di Emanuele Artom, “Diari. Gennaio 1940-febbraio 
1944”, Edizioni del Centro di documentazione ebraica contemporanea, 
Milano, 1966; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Sulla presunta morte della filosofia 
(Intervista radio 25 gennaio 1967)”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “(Da pubblicare sull'Avanti! del 1 
settembre 1968) Con l'invasione della Cecoslovacchia...”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Cerco di rispondere in blocco ad alcune 
delle vostre domande. La differenza tra paese legale e paese reale...” con 
testo dattiloscritto delle domande intitolato “Il dialogo” senza 
indicazione di autore, anni '60; 
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- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “(Per la RAI, 
21 febbraio 1971)” intervista senza autore; 
- testo manoscritto di Bobbio “Appunti per un'intervista radio sugli 
anarchici, 17 giugno 1971”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Alla redazione di Lotta Continua”, 27 
luglio 1971; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “(Risposto 31 marzo 1972). Non sono 
d'accordo. Vi sono tre modi di esprimere alle prossime elezioni...” con 
corrispondenza; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Testimonianza (21 marzo 1973). Poiché 
mi avete chiesto una testimonianza non posso evitare l'autobiografia...” 
sugli ebrei di fronte al fascismo; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Criminalità e ordine pubblico (22 
febbraio 1974)” per l'intervento in qualità di moderatore del dibattito 
“Criminalità e ordine pubblico”, Torino, 22 febbraio 1974 con 
programma; 
- testo manoscritto di Bobbio “Per l'Espresso. Mi pare che una sola 
domanda debba essere oggi posta in modo perentorio...”, 1974; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Incontro coi rappresentanti delle forze 
democratiche spagnole. Torino, Teatro Regio, 26 febbraio 1976” (2 
copie) con comunicato stampa; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Discorso 
tenuto a Firenze per il cinquantesimo anniversario della Nuova Italia 
destinato a essere pubblicato sul Ponte”, 1976; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Dichiarazione 
alla RAI dopo l'eccidio di Genova, 10 giugno 1976”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per Nuova Società. Caro direttore, 
nell'ultimo numero di Nuova Società vedo che...”, 1977; 
- testo manoscritto di Bobbio “Discussione sul libro di Salvadori 
(Torino, 11 marzo 1977)” per l'intervento alla presentazione del libro di 
Massimo L. Salvadori, “Storia dell'età contemporanea. Dalla 
Restaurazione all'eurocomunismo”, Loescher, Torino, 1976, sala di 
Palazzo Lascaris, Torino, 11 marzo 1977, con invito; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La politica regionale per la protezione e 
la valorizzazione dei beni culturali...” in fotocopia, intervento al 
convegno sui beni culturali, Torino, 1-2 luglio 1977; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Non riesco a 
capire perché Goffredo Parise abbia affermato che non esiste in Italia un 
libero mercato delle idee...” con appunto manoscritto di Bobbio e ritaglio 
di giornale, 1977; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La libertà e i suoi limiti. Per Epoca, aprile 
1978”, in fotocopia, corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di 
Bobbio a Umberto Morelli; 
- testo manoscritto di Bobbio “Sui Convitti Rinascita, 29 gennaio 1979”; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “(27 febbraio 
1979) Mi costa un certo sforzo dare un giudizio sul digiuno di 
Pannella...”, 1979; 
- testo manoscritto di Bobbio “Una certa idea d'Italia (presentato al 
Circolo della Stampa il 9 giugno 1979)” con appunti manoscritti di 
Bobbio e invito per la presentazione del libro di Arrigo Levi, “Un'idea 
dell'Italia”, Mondadori, Milano, 1979, presso il Circolo della Stampa, 
Torino, 7 giugno 1979; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il Partito Radicale nel sistema dei partiti 
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(Per Rinascita)” in fotocopia, 1979; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Relazione su Nunzio Dell'Erba. Le 
origini del socialismo a Napoli (1878-1892)” sul libro di Nunzio 
Dell'Erba, “Le origini del socialismo a Napoli (1878-1892)”, Franco 
Angeli, Milano, 1979; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Articolo per La Stampa, non inviato. La 
gente dice, e dice sempre più spesso purtroppo che la maggior parte dei 
nostri uomini politici...”, [anni '60-'70]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Relazione sulla riforma della scuola”, 
[anni '60-'70]; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Non mai pubblicato. Presentazione. Un 
libro come questo, nato non tanto per la scuola, quanto, addirittura nella 
scuola...” (2 stesure di cui una con con correzioni manoscritte), [anni '60-
'70]; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Permettetemi di 
distinguere nettamente le prime otto domande che riguardano il rapporto 
tra cultura e democrazia...”, [anni '60-'70]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Ritorniamo alla premessa di Fortini, da 
cui il nostro convegno ha preso le mosse...”, [anni '60-'70]; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “(Per Città 
Futura: non pubblicato) Che l'educazione civica sia insegnata nelle nostre 
scuole poco e male è un fatto...” con testo dattiloscritto di Massimo De 
Angelis, [fine anni '70]. 
Del testo contenuto nella minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio al direttore dell'Avanti!, 19 
novembre 1964, con dichiarazione da pubblicare, non è stato possibile rintracciare l'eventuale esito a 
stampa. 
Il testo di Bobbio, “Cultura e costume fra il '35 e il '40” è edito anche con il titolo “Verso la pace” in 
AA.VV., “Trent'anni di storia politica italiana (1915-1945)”, Edizioni della RAI, Torino, 1967, 
pp.359-372. 
Il testo di Bobbio “(Risposto 31 marzo 1972) Non sono d'accordo. Vi sono tre modi di esprimere alle 
prossime elezioni...” è edito con il titolo “Perché sono contro l'astensione” in La Prova Radicale, I, n.3, 
1972, pp.8-9. 
Il testo di Bobbio “Per l'Espresso. Mi pare che una sola domanda debba essere oggi posta in modo 
perentorio...” è edito con il titolo “E i politici, che hanno fatto?” in L'Espresso, 18 agosto 1974, 
pp.37 e 80. 
Il testo di Bobbio “Discorso tenuto a Firenze per il cinquantesimo anniversario della Nuova Italia 
destinato a essere pubblicato sul Ponte” è edito con il titolo “Una casa, un ponte” in Il Ponte, XXXII, 
n.11-12, 30 novembre-31 dicembre 1976, pp.1324-1330. 
Il testo di Bobbio “Per Nuova Società. Caro direttore, nell'ultimo numero di Nuova Società vedo 
che...” è edito con il titolo “Ancora sulla religione del profitto” in Nuova Società, n.93, 7 gennaio 
1977, p.52. 
Il testo di Bobbio “La politica regionale per la protezione e la valorizzazione dei beni culturali...” è 
edito con il titolo “Libri da salvare” in La Stampa supplemento Piemonte Cultura, 29 giugno 1977, 
p.3. 
Il testo di Bobbio “La libertà e i suoi limiti. Per Epoca, aprile 1978” è edito con il titolo “Libertà 
è...” in Epoca, 14 giugno 1978, pp.34-35. 
Il testo di Bobbio “Testimonianza (21 marzo 1973). Poiché mi avete chiesto una testimonianza non 
posso evitare l'autobiografia...” è edito con il titolo “Ebrei di ieri e ebrei di oggi di fronte al fascismo”, 
in Il Ponte, XXXIV, n. 11-12, 30 novembre-31 dicembre 1978, pp.1314-1318. 
Il testo di Bobbio “Il Partito Radicale nel sistema dei partiti (Per Rinascita)” è edito con il titolo 
“Un'altra anomalia del sistema italiano” in Rinascita, 20 luglio 1979, p.26. 
Sul testo di Bobbio “Una certa idea d'Italia (presentato al Circolo della Stampa il 9 giugno 1979” la 
data risulta diversa da quella stampata sull'invito, 7 giugno 1979 
Morelli, Umberto 
Teodori, Massimo; La Prova Radicale 
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Scritti di Bobbio degli anni Ottanta 
- Testo manoscritto di Bobbio “In onore di Bobbio 12 marzo 1980”; 
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- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “(Per l'editore 
Lerici) Nello Rosselli ebbe la vocazione dello storico non quella del 
politico...”, 1980, con corrispondenza, per la prefazione al libro di 
Giovanni Belardelli, “Nello Rosselli, uno storico antifascista”, Passigli, 
Firenze, 1982; 
- testo manoscritto di Bobbio “(21 maggio 1981) Perché la lettura dei 
classici?”; 
- testo manoscritto “Intervento al convegno sulle trasformazioni del 
welfare state (16 dicembre 1981)” e dattiloscritto di Bobbio “(Intervento 
convegno torinese sul welfare state)” per un convegno non identificato 
con testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento di Bobbio; 
- testo manoscritto di Bobbio “Introduzione” con schede con titolo 
manoscritte di Bobbio, testo dattiloscritto di Bobbio “Per l'Espresso 
dettato il 12 ottobre 1982” sul conflitto arabo - israeliano e l'attentato alla 
sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione a Schedario FIAT di Bianca 
Guidetti Serra non pubblicato”, [1982]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Cittadini, partiti, istituzioni (Club Turati, 
23 aprile 1983)”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “6 maggio 1983, inizio di un articolo per 
La Stampa, non finito”; 
- lettera manoscritta di Bobbio all'Istituto storico della Resistenza di 
Cuneo, 9 settembre 1983, in fotocopia; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione (alla tesi di José Fernandez 
Santillan, Natale 1983)” per la tesi di José Fernandez Santillan, “Studi 
sulla filosofia politica di Hobbes e Rousseau (analisi e confronto dei 
modelli)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Aldo Rosselli, 
La famiglia Rosselli, una tragedia italiana (Club Turati, 12 marzo 1984)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Salvadori, 
Storia del pensiero comunista (Libreria Campus, 16 novembre 1984)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Dicembre 1984. Discorso incompiuto e 
non mai detto (preparato per il C... di Milano) Vi assicuro che quando ho 
letto sul biglietto di invito che dovevo rispondere alla domanda Quali 
prospettive? mi son venuti i brividi...”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Tendenze della filosofia italiana nell'età 
del fascismo (Livorno 1 marzo 1985)” per la presentazione del libro 
AA.VV., “Tendenze della filosofia italiana nell'età del fascismo. Atti del 
convegno svoltosi a Livorno il 25-26 novembe 1983” a cura di Ornella 
Pompeo Faracovi, Belforte editore libraio, Livorno, 1985, organizzata dal 
Comune e dalla Provincia di Livorno, dalla Società Filosofia Italiana e 
dall'editore Belforte, programma comprendente invito alla presentazione 
delle opere di Franco Antonicelli, Livorno, 28 febbraio 1985, in cui è 
prevista la partecipazione di Bobbio; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Questa è la seconda raccolta di miei saggi 
che esce in Spagna per iniziativa e con la cura di Alfonso Ruiz Miguel...”, 
aprile 1985, per l'introduzione al libro di Norberto Bobbio, “Estudios de 
historia de la filosofia: de Hobbes a Gramsci”, estudio preliminar de 
Alfonso Ruiz Miguel, Editorial Debate, Madrid, 1985; 
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Giuseppe 
Ferrari, Soliloquio sulla magistratura, 3 maggio 1985” per la 
presentazione del libro presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino, 
con invito; 
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- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per 
l'Europeo, non inviato, ottobre 1985”; 
- testo manoscritto “Appartengo, su per giù, alla generazione di Albert 
Camus...” e dattiloscritto di Bobbio “Parole introduttive pronunciate dal 
presidente” in fotocopia, per il colloquio franco - italiano “Albert Camus 
et la politique”, Roma, 17 gennaio 1986, con programma; 
- testo manoscritto di Bobbio “Le ragioni della giustizia. Torino 27 
gennaio 1986”; 
- testo manoscritto di Bobbio “D'Azeglio. Sulla libertà, 4 marzo 1986. 
Libertà come libero arbitrio e libertà politica”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Discorso non fatto, Club Turati, 23 
marzo 1987”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per la RAI, terzo programma, dettato il 
23 agosto 1987. Premetto che ai problemi morali è difficile dare 
risposta...”; 
- testo manoscritto di Bobbio “L'omaggio a Battista Santhià...” per 
l'incontro in occasione del 90° compleanno di Battista Santhià, “Parliamo 
di Gramsci, di Gobetti, di Togliatti, dell'Ordine Nuovo”, Torino, 17 
marzo 1988 con programma e documentazione in fotocopia su Battista 
Santhià; 
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione. Bologna 6 maggio 1988. 
Ho accolto con grande piacere...” per la partecipazione di Bobbio alla 
giornata del 6 maggio 1988 del ciclo di incontri “Bologna Nationes: La 
Spagna”, Bologna, 4-7 maggio 1988 con programmi; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per Marie 
Claire. Non credo si possa parlare così genericamente di un pensiero 
laico della morte...”, 1988; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Un po' apocalittico” in L'indice 
dei libri del mese, gennaio 1989, p.4 per la recensione al libro di 
Goffredo Fofi, “Pasqua di maggio. Un diario pessimista”, Marietti, 
Genova, 1988;  
- appunti manoscritti di Bobbio “Salvadori”, [seconda metà anni '80]. 
Il testo di Bobbio “Il convegno dedicato a Il positivismo nella cultura italiana tra Otto e Novecento...” è 
edito come Prefazione a AA.VV., “Il positivismo e la cultura italiana, atti del convegno, Torino 24-
26 marzo 1983” a cura di Emilio R. Papa, Franco Angeli, Milano, 1985, pp.11-14. 
Il testo di Bobbio “Prefazione (alla tesi di José Fernandez Santillan, Natale 1983)” è edito in José 
Fernandez Santillan, “Hobbes y Rousseau entre la autocracia y la democracia”, Fondo de Cultura 
Economica, Mexico, 1988. 
Il testo di Bobbio “Appartengo, su per giù, alla generazione di Albert Camus...” è edito con il titolo 
“Camus. Il tempo della follia” in MondOperaio, 39, n.4, aprile 1986, p.120. 
Il testo di Bobbio “Per Marie Claire. Non credo si possa parlare così genericamente di un pensiero laico 
della morte...” è edito con il titolo “La seconda morte” in Marie Claire, novembre 1988, p.62 
Morbelli, Guido 
Rosselli, Aldo; Lerici Edizioni 
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Scritti di Bobbio degli anni Novanta e del 2000 
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “I due vecchi 
amici si erano conosciuti quasi mezzo secolo fa...”, 1992; 
- testo manoscritto di Bobbio “All'assemblea dei giovani industriali (21 
gennaio 1993) non pronunciato anche per stanchezza...”; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “C'è un po' di confusione. 
Articolo scritto per La Stampa ai primi di marzo, non inviato (da 
conservare)”; ritaglio di giornale, 1995; 
- testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Mi piace 
ricordare, anche perché l'episodio è ormai lontano e dimenticato, che 
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quando nel 1973, a vent'anni dalla morte fu ristampato da Einaudi il libro 
che Livio Bianco...”, [fine anni '90], e testo a stampa di Bobbio con 
annotazioni manoscritte, “Premessa. I venti mesi di guerra partigiana nel 
Cuneese, scritti di getto nei giorni immmediatamente successivi alla 
Liberazione, edito in Dante Livio Bianco, “Guerra partigiana”, premessa 
di Norberto Bobbio, introduzione di Nuto Revelli, Einaudi, Torino, 
1973; 
- testi dattiloscritti di Bobbio “Stajano. Sto leggendo Ameni inganni. 
Lettere da un paese normale, Garzanti, 2000, scambio di lettere tra 
Gherardo Colombo e Corrado Stajano...” con annotazione manoscritta 
di Bobbio “4 aprile 2000 (dettato a Valeria)” e “Corrado. Sono invece 
d'accordo con Colombo...” con aggiunta manoscritta di Bobbio; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Messeri. Condivido pienamente, e me ne 
rallegro, il breve articolo di Marco Messeri...” con correzioni e 
annotazione manoscritta di Bobbio “Maggio 2000”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Tra le innumerevoli iniziative di Fabio 
Minazzi c'è anche quella dedicata a La scrittura filosofica, sulla quale è 
uscito un libro che contiene gli Atti del corso residenziale di 
aggiornamento sulla didattica della filosofia, 16-21 novembre 1998, 
pubblicati a cura del Ministero della Pubblica Istruzione, Ferrara-Roma, 
gennaio 2000...” con annotazione manoscritta di Bobbio “Dettato a 
Valeria domenica 2 luglio 2000”. 
Il testo di Bobbio “I due vecchi amici si erano conosciuti quasi mezzo secolo fa...” è la prefazione al 
libro di Ada Buffulini e Bruno Vasari, “Il Revier di Mauthausen. Conversazioni con Giuseppe 
Calore”, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 1992. 
Il testo di Bobbio “Mi piace ricordare, anche perché l'episodio è ormai lontano e dimenticato, che 
quando nel 1973, a vent'anni dalla morte fu ristampato da Einaudi il libro che Livio Bianco...” è 
edito con il titolo Norberto Bobbio, “La grande vacanza”, in Il Quaderno, n.6, novembre 2000, 
supplemento del n.578 di Paesi Tuoi, p.11 
Fossati, Piero; Editrice Io e gli altri 
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Raccolta di lavori e documentazione sulla democrazia, 1945-1983 
- Testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e marxismo. Conferenza 
detta a Treviso l'11 novembre 1945”; 
- appunti manoscritti “Democrazia e marxismo”, [1945];  
- testo manoscritto di Bobbio “La democrazia e lo Stato”, 1945; 
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, 
“Istituzioni democratiche” in GL Giustizia e Libertà, 16 ottobre 1945, 
p.1 (in originale e in fotocopia); 
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, 
“Istituzioni e costume democratico” in GL Giustizia e Libertà, 6 
novembre 1945, p.1 (in originale e in fotocopia); 
- testo manoscritto “Dichiarazione fatta all'Avanti 3 gennaio 1953” e a 
stampa di Norberto Bobbio, “La legge truffa. L'opinione degli elettori. 
Norberto Bobbio ordinario all'Università di Torino. Da parte dei partiti 
che si ritengono unici custodi dello spirito democratico...”, 1953; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La nostra democrazia”, 1954; 
- testo manoscritto di Bobbio “Sul controllo democratico” e altra 
versione manoscritta “Osservazioni generali sul problema della 

1945 – 1983
con fotocopia di 
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democrazia” per un convegno a Milano, 7 luglio 1957;  
- testo dattiloscritto di Bobbio “Autonomia”, voce di dizionario per 
l'Almanacco letterario Bompiani, 1958; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Quale democrazia” per la 
conferenza di Bobbio a Brescia, 27 maggio 1959 con ritaglio di giornale; 
- testo manoscritto di Bobbio “Quale democrazia?”, [1959]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Lettera all'Espresso...”, [anni '50]; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Democrazia”, [anni '50];  
- appunti manoscritti con titolo di Bobbio “Libertà dei moderni e libertà 
dei posteri”, [anni '50]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e dittatura”, [anni '50-'60];  
- appunti manoscritti di Bobbio “Potere-dovere (agosto 1964)”;  
- appunti manoscritti di Bobbio “Sulla crisi del Parlamento”, [anni '60]; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Desidero innanzitutto ringraziare il 
signor Sindaco e l'Amministrazione comunale della città di Torino per 
aver promosso questo convegno...” per il “Convegno sul decentramento 
democratico”, Torino, 27 febbraio 1971; 
- articolo di Gianni Gambarotta e Marco Tosatti, “Che ne pensate. 
Tecnocrati al governo? Rispondono esperti e partiti politici” con 
dichiarazione di Norberto Bobbio, “Professor Norberto Bobbio, preside 
della Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Torino. Il fatto che i 
membri del governo...” in Stampa Sera, 29 novembre 1975, p.3, con 
ritagli di giornale (in fotocopia); 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per Nuova Società giugno 1976. Ho 
avuto più volte l'occasione di esprimere i miei dubbi sulla strategia del 
compromesso storico...”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Che cos'è la democrazia?”, in La 
Stampa, 10 ottobre 1976; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Democrazia” in “Dizionario di 
politica” diretto da Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, UTET, Torino, 
1976, pp.296-306 (2 copie); 
- testi dattiloscritti con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio 
“Articolo preparato per La Stampa e poi non inviato (e incompiuto). In 
un articolo pubblicato l'11 marzo su questo giornale avevo mostrato la 
mia insofferenza verso coloro che pongono i grandi problemi storici 
sotto forma di aut aut (o socialismo o barbarie)...” e “Si suole ripetere - e 
ho ripetuto spesso anch'io - che la democrazia deve essere elogiata...”, 
[1978]; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Why Democracy?” estratto da 
Telos, n.36, estate 1978, pp.43-54 (4 copie); 
- blocco di appunti manoscritti di Bobbio “Appunti per il dibattito con 
Johannes Agnoli a Genova, 18 gennaio 1980 (al Club Turati)” con 
programma del convegno “Stato e democrazia. Confronto fra intellettuali 
d'Europa”, Genova, 18 gennaio 1980, in cui è previsto un intervento di 
Bobbio, ritaglio di giornale;  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Chi governa?” in La Stampa, 14 
marzo 1980, p.3; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio,”Sottobosco del potere” in La 
Stampa, 15 novembre 1980, p.1; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Può sopravvivere la democrazia?”, 1980; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sistema scentrato” in La Stampa, 
28 dicembre 1980, p.1; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Nella crisi permanente” in La 
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Stampa, 7 giugno 1981, p.1; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Governi deboli” in La Stampa, 26 
agosto 1981, pp.1-2; 
- testo manoscritto di Bobbio “Difesa delle istituzioni tra partecipazione 
e dissenso (Club Turati, 5 novembre 1981)” con appunti manoscritti di 
Bobbio; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La crisi permanente”, in fotocopia, 1981, 
sua traduzione in inglese in testo a stampa di Norberto Bobbio, “Italy's 
Permanent Crisis” estratto da Telos, n.54, inverno 1982-1983, pp.123-
133 (4 copie); 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Feudatari riottosi” in La Stampa, 
13 novembre 1982, pp.1-2 con fotocopia, a proposito del litigio fra 
ministri del governo presieduto dal senatore Giovanni Spadolini, ritaglio 
di giornale con la ristampa dell'articolo con il titolo “Un esempio di 
dedizione alla Repubblica” in La Voce Repubblicana, 15-16 novembre 
1982, ritagli di giornali con riferimenti all'articolo, corrispondenza; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ma l'Italia non si rassegna” in La 
Stampa, 1 febbraio 1983, p.1 con fotocopia; ristampa dell'articolo con il 
titolo “Appello all'Italia che non si rassegna” in La Voce Repubblicana, 
1-2 febbraio 1983; appunti manoscritti di Bobbio; ritagli di giornali con 
riferimenti all'articolo; corrispondenza con copia di telegramma di 
Bobbio a Giuseppe Montalenti;  
- testo manoscritto di Bobbio “Le aporie della democrazia” per la 
conferenza “La democrazia difficile”, Circolo della Stampa, Torino, 3 
marzo 1983 con programma; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio “E' possibile o no l'alternativa 
democratica?” in Rinascita, n.34, 2 settembre 1983, pp.3-4; 
- testo dattiloscritto di Bobbio, “La democrazia alla prova” con 
annotazione manoscritta di Bobbio “Per il New York Times. Non 
pubblicato”, s.d.; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Permettimi di lasciar da parte il tema del 
neo-corporativismo, perché tu hai perfettamente ragione a dire che vi 
sono diversi modi d'intenderlo...”, s.d.; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “La propaganda, flagello 
degli stati totalitari...”, s.d.;  
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza 
con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Louis Althusser; testi 
dattiloscritti di Felix Oppenheim, Marco Revelli, Michelangelo Bovero; 
testi dattiloscritti di appelli firmati da intellettuali, [anni'50]; ritagli di 
giornale di cui alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo 
dattiloscritto del programma di ricerca “Filosofia Politica e teorie della 
giustizia”; testo dattiloscritto di Piero Meaglia di un programma di ricerca 
per la Borsa Farneti; pubblicazioni, di cui una del 1869 in fotocopia; in 
busta con titolo di pugno di Bobbio “Democrazia industriale” testi 
dattiloscritti di relazioni per il convegno “Democrazia industriale”, 
Torino, 21-23 gennaio 1982. 
Il testo di Bobbio “La democrazia e lo Stato” è edito in Lo Stato moderno, a.2, n.12, luglio 1945, 
pp.109-111; n.13, 3 agosto 1945, pp.135-136; n.14, 20 agosto 1945, pp.159-160. 
Il testo di Bobbio “La nostra democrazia” è edito in Il Ponte, 10, n. 2, febbraio 1954, p.183. 
Il testo di Bobbio “Quale democrazia” è edito in AA.VV., “Prospettive di cultura”, Tipografia delle 
industrie bresciane, Brescia, 1959, pp.89-108. 
Il testo di Bobbio “Per Nuova Società giugno 1976. Ho avuto più volte l'occasione di esprimere i miei 
dubbi sulla strategia del compromesso storico...” è edito con il titolo “Chi interpreta la sinistra?” in 
Nuova Società, a.IV, n.82, 2 luglio 1976, p.11. 
Il testo di Bobbio “Che cos'è la democrazia?” è edito anche con il titolo “Democrazia” quale voce di 
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dizionario in Enciclopedia Europea, vol. IV, Garzanti, Milano, 1977, pp.38-39. 
Il testo di Bobbio “Democrazia” è edito in “Dizionario di politica” diretto da Norberto Bobbio e 
Nicola Matteucci, UTET, Torino, 1976, pp.296-306. 
Il testo di Bobbio “Articolo preparato per La Stampa e poi non inviato (e incompiuto). In un articolo 
pubblicato l'11 marzo...” si riferisce all'articolo di Norberto Bobbio, “Una società nuova” in La 
Stampa, 11 marzo 1978, p.3. 
Il testo di Bobbio “Può sopravvivere la democrazia?” è edito in MondOperaio, 33, n.12, dicembre 
1980, pp.79-83, si tratta del testo della relazione introduttiva al convegno internazionale 
“Autoritarismo e democrazia nelle società contemporanee”, Roma, Libera Università degli studi sociali, 
26-28 novembre 1980; ristampato in AA.VV., “I limiti della democrazia. Autoritarismo e 
democrazia nella società moderna”, Liguori, Napoli, 1985, pp.41-49. 
Il testo di Bobbio “La crisi permanente” è edito con il titolo “La crise permanente” in Pouvoir, n.18, 
1981, pp.5-19 
Bompiani, Valentino; Almanacco letterario Bompiani 
Feher, Ferenc 
Galfo, Orazio; PRI. Partito Repubblicano Italiano 
Gentile, Mimmo; Artigianato, piccola impresa, oggi. Mensile della Confederazione 
Nazionale dell’artigianato 
Lucelli, Vittorio 
Mascioli, Lorenzo 
Mastro della Siepe, Alessio 
Mignone, Andrea; Consiglio regionale del Piemonte. Gruppo Socialista Democratico 
Pasquino, Gianfranco; Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo 
Zavattini, Cesare; Almanacco letterario Bompiani 
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Raccolta di lavori e documentazione sulla democrazia, 1984-1987 
- Raccolta di documenti con titolo di pugno di Bobbio “Nuovi studi sulla 
democrazia e le trasformazioni della democrazia” (1984-1986) 
contenente: appunti manoscritti di Bobbio “Le categorie della politica 
(21-22 settembre 1984)” per il colloquio internazionale “Aspetti sociali 
delle istituzioni rappresentative nell'età medievale, moderna e 
contemporanea”, Firenze, Palazzo Vecchio, 22-25 settembre 1986 con 
programma e ritaglio di giornale, testo a stampa di Norberto Bobbio, 
“Quando è assurdo votare” in Avanti!, 14-15 ottobre 1984, 
corrispondenza, pubblicazione, ritagli di giornale, testi dattiloscritti in 
inglese di John C. Harsanyi, James M. Buchanan (2 copie di cui una con 
annotazioni manoscritte di Bobbio); 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Concordie pericolose” in La 
Stampa, 8 aprile 1984, p.3 con fotocopia e ritagli di giornale con 
riferimenti all'articolo, sul decisionismo; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le promesse non mantenute della 
democrazia” in MondOperaio, 37, n.5, maggio 1984, pp.100-104; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ma questa riforma elettorale?” 
estratto da Nuova Antologia, n.2153, gennaio-marzo 1985, pp.57-61; 
- testo manoscritto di Bobbio “Il futuro della democrazia (Buenos Aires. 
Prolusione al nuovo corso di scienze politiche della facoltà di diritto 25 
aprile 1986)”, 1986; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ragione e democrazia” per il convegno 
internazionale “La razionalità nella scienza e nella politica”, Locarno, 12-
14 giugno 1986, con programma e locandina, ritagli di giornale in 
originale e in fotocopia con recensioni sul convegno; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Democrazia e 
scienze sociali”, 1986; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Prefazione” 
per la prefazione al libro di Gaetano Pecora, “Uomini della democrazia”, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1986; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Avete perfettamente 
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ragione di dire nella premessa al vostro giornale che il dialogo sta alla 
base della democrazia...” in fotocopia, e a stampa di Norberto Bobbio 
“Risposta del prof. Norberto Bobbio” in Il dialogo. Periodico dei Vigili 
del fuoco di Torino CGIL FP, a.II, n.1, gennaio 1997, p.4 con 
corrispondenza, [1986-1987]; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Spero che 
coloro che hanno letto il programma non abbiano preso troppo sul serio 
il titolo della mia relazione...” per il convegno “La democrazia alle soglie 
del terzo millennio. Dilemmi e sfide per l'occidente”, Firenze, 12-13 
dicembre 1986 con programma e testo dattiloscritto di Bobbio 
rielaborato “La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi 
(e a quella dei posteri)”, pp.3-17, ritaglio di giornale; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Se gli Stati rinunciassero all'uso della 
forza”, in fotocopia, 1987; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per l'Avanti! 
La rottura col passato intrapresa da Gorbaciov...” per l'articolo di 
Norberto Bobbio, “La democrazia non nasce per decreto” in Avanti!, 1 
marzo 1987, p.8; 
- testo manoscritto “Che la democrazia sia al centro del dibattito... 
(Perugia 20 marzo 1987)” e dattiloscritto (con correzioni manoscritte e 
una pagina dattiloscritta n.17 conclusiva del testo) di Bobbio “Due secoli 
di democrazia europea” per il discorso pronunciato in occasione della 
presentazione del libro di Salvo Mastellone, “Storia della democrazia in 
Europa da Montesquieu a Kelsen”, UTET, Torino, 1986, nell'Aula 
Magna della Facoltà di Scienze storiche, Università di Perugia, 20 marzo 
1987 con invito, appunti manoscritti di Bobbio “Da Mastellone”, bozza 
di copertina del libro, corrispondenza, invito per la presentazione del 
libro di Salvo Mastellone al Gabinetto Vieusseux Palazzo Strozzi, 
Firenze, 1 dicembre 1986, ritaglio di giornale con articolo di Carlo Carini, 
“La lezione di Norberto Bobbio. Ha presentato il volume di Salvo 
Mastellone sulla Storia della Democrazia in Europa” in L'Università. 
Periodico d'informazione dell'ateneo di Perugia, V, n.6, giugno 1987, 
pp.8-9; 
- testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni 
manoscritte) di Bobbio “La democrazia e l'Europa”, s.d.; 
appunti manoscritti di Bobbio “Democrazia e repubblica”; schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; 
corrispondenza; pubblicazioni (alcune con annotazioni manoscritte di 
Bobbio e una con lettera di accompagnamento di Danilo Zolo); testi 
dattiloscritti (di cui alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio) di 
Massimo Salvadori, Piero Meaglia, Michelangelo Bovero, Guido 
Martinotti, Niklas Luhmann, Dino Cofrancesco (recensione di un libro di 
Gaetano Pecora, “Uomini della democrazia”, prefazione di Norberto 
Bobbio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1986); notiziari del centro 
culturale e della biblioteca San Carlo di Modena; richiesta da parte del 
comune di Forlì di partecipare al programma “Progetto Giovani” 
scrivendo una introduzione al libro “I giovani e la democrazia”, con 
documentazione, pubblicazioni e corrispondenza, 1985; programmi di 
convegni; programma del convegno internazionale “Un'etica pubblica 
per la società aperta”, Milano, Palazzo ex Stelline, 6-8 novembre 1986 
con annotazioni manoscritte di Bobbio; testi a stampa in fotocopia di 
Roberto Giannetti, “Bobbio e la democrazia” in MondOperaio, 2, 1987 e 
“Bobbio e il socialismo” in MondOperaio, 3, 1987.pp.118-126; ritagli di 
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giornale. 
Il testo di Bobbio “Ma questa riforma elettorale?” estratto da Nuova Antologia, n.2153, gennaio-
marzo 1985, pp.57-61 è la riproposizione di un testo di Bobbio del 1959 dal titolo “Quale 
democrazia?” per la conferenza del ciclo “Incontri di cultura”, Brescia, 27 maggio 1959 edito in 
AA.VV., “Prospettive di cultura 1959”, Tipografia delle industrie grafiche bresciane, Brescia, s.d. 
[1959], pp.89-108. 
Il testo di Bobbio “Ragione e democrazia” è edito in Nuova civiltà delle macchine, IV, n.3-4, 1986, 
pp.12-18. 
Il testo di Bobbio “Democrazia e scienze sociali” è stato pronunciato come discorso per l'inaugurazione 
ufficiale dell'attività della Facultat de Ciènces Politíques i Sociologia de la Universitat Autónoma de 
Barcelona, novembre 1986, edito con il titolo “Democràcia i ciènces socials” in Papers, 28, Ediciones 
Peninsula, Barcelona, 1987, pp.15-26 e successivamente con il titolo “Democrazia e conoscenza” in 
Norberto Bobbio, “Teoria generale della politica”, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1999, pp.339-
352. 
Il testo di Bobbio “La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi (e a quella dei 
posteri)” è edito in Teoria politica, 3, n.3, 1987, pp.3-17. 
Sul programma del convegno l'intervento di Bobbio reca il titolo “La democrazia dei moderni 
comparata a quella degli antichi (e a quella dei posteri)”. 
Il testo di Bobbio “Se gli Stati rinunciassero all'uso della forza” è edito in Rinascita, a. XLIV, n.5, 
1987, p.18. 
Il testo di Bobbio “Due secoli di democrazia europea” è edito in Il Pensiero politico, 20, n.2, maggio-
agosto 1987, pp.241-251; come introduzione in Salvo Mastellone, “Storia della democrazia in 
Europa: da Montesquieu a Kelsen”, UTET, Torino, 1986 
Barone, Francesco; Nuova civiltà delle macchine 
Berardi, Roberto 
Bertini, Corrado; UTET Libreria 
Cofrancesco, Dino 
Feher, Ferenc 
Manzotti, Beppe 
Montanari, Flavio; Comune di Forlì 
Trematore, Mario 
Zolo, Danilo 
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Raccolta di lavori e documentazione sulla democrazia, 1988-2001 
'Democrazia (ultime schede)' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “I voti nel cilindro” in La Stampa, 
5 novembre 1989, pp.1-2 con fotocopie; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Democrazia, la regola del gioco” 
in La Stampa, 15 febbraio 1990, p.3; 
- testo dattiloscritto (2 copie) con correzioni manoscritte di Bobbio “Per 
l'Enciclopedia Io e gli altri (aprile 1990). Il secolo XX che sta per finire è 
stato quasi interamente percorso da quel lungo e tragico evento, che è 
stato chiamato, a torto o a ragione, la guerra civile europea...”, con 
corrispondenza; 
- cartellina con titolo manoscritto di Bobbio “Per la prefazione a 
Cunningham e per le due lezioni sulla democrazia (22 e 23 aprile 1991)” 
contenente testi dattiloscritti di Frank Cunningham, Giuseppe di Palma 
(con annotazione manoscritta di Bobbio), schede bibliografiche e con 
titolo dattiloscritte di Bobbio, corrispondenza, pubblicazione; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Cortona, 17 giugno 1991” in cartellina 
con titolo di pugno di Bobbio “Appunti presi al seminario di Cortona 
(16-17 giugno 1991)”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sfida al mondo che ci aspetta” in 
La Stampa, 1 febbraio 1992, p.17, testi di un confronto, a cura di 
Maurizio Assalto, tra Norberto Bobbio e Stefano Rodotà, a proposito del 
saggio di Stefano Rodotà, “Repertorio di fine secolo”, Laterza, Roma-
Bari, 1992;  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La democrazia ha bisogno di 

[1988] – 2001
fotocopia di giornale 

del 1910
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fiducia” in La Stampa, 31 ottobre 1993, pp.1 e 4; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La razón y la democracia” in La 
Epoca, 6 febbraio 1994, pp.16-20, con testo dattiloscritto di Celso Lafer, 
“Bobbio: razao, paz e democracia” e a stampa in Folha de Sao Paulo, 20 
maggio 1989 (in portoghese) per la prefazione a Norberto Bobbio, “Trés 
Ensaios sobre a Democracia”, prefazione di Celso Lafer, traduzione di 
Sérgio Bath, Cardim & Alario Editora, Sao Paulo, 1991; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Democrazia secondo Bobbio” per la 
conferenza organizzata dal Centro politico culturale Laboratorio per 
l'Alternativa, “La democrazia e i diritti nel pensiero di Norberto Bobbio”, 
Frosinone, 1994, con richiesta indirizzata a Bobbio di inviare un 
contributo, programma delle attività del Laboratorio e corrispondenza;  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Nobiltà della democrazia” in La 
Stampa, 18 settembre 1994, pp.1-2, sulla morte di Karl Popper con ritagli 
di giornale e con annotazioni e scheda con titolo “Popper” manoscritte 
di Bobbio, minuta manoscritta di lettera di Bobbio non spedita relativa 
ad articolo su Karl Popper sul Corriere della Sera;  
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio a cura di Bruno 
Gravagnuolo, “Con lui dall'inizio” in l'Unità, 18 settembre 1994, p.2; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Una bella pagina sulla democrazia (a 
Cervinia, dettata a Valeria il 19 agosto 1997)”, 1997; 
- testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervista a Norberto Bobbio di 
Annalisa Magone inserita nella tesi di laurea di Annalisa Magone, “Teoria 
e tecniche del linguaggio giornalistico”, Università degli Studi di Torino, 
1998, con corrispondenza e un capitolo dattiloscritto della tesi; 
- testo a stampa del colloquio condotto da Alberto Papuzzi, “Bobbio - 
Rutelli. Dialogo sulla democrazia” in La Stampa, 9 febbraio 2001, p.6, 
con ritagli di giornale; 
programma del “Coloquio Internacional. Transiciones a la democracia en 
Europa y America Latina “, Guadalajara, 21-25 gennaio 1991 in cui è 
previsto un intervento di Bobbio per il 21 gennaio, con corrispondenza e 
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; invito rivolto a Bobbio a 
partecipare al convegno “La democrazia difficile”, nell'ambito del 
colloquio italo-francese che si terrà a Besançon maggio 1991-Urbino 18-
20 ottobre 1991 e programma del convegno; testo dattiloscritto di 
Gianfranco Pasquino, “Per una definizione della democrazia. Norberto 
Bobbio” quale contributo in un volume dal titolo “L'Italia e la 
formazione della cultura europea”, curato da Nicola Matteucci per la 
UTET con corrispondenza; testo dattiloscritto di Federico Avanzini, 
“Norberto Bobbio e la democrazia in Italia” e a stampa “L'utopia 
neoilluminista di Norberto Bobbio” in AA.VV., “Per una interpretazione 
filosofica della democrazia”, Piemme, Casale Monferrato, 1991, pp.9-35; 
testi dattiloscritti (alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio) di 
Carlos S. Nino (in camicia con titolo originale “Lezione del prof. Nino di 
Buenos Aires”), Luigi Bonanate, Michelangelo Bovero, John Gray, John 
Keane, Danilo Zolo, Salvatore Veca, David Easton, Franco Sbarberi, 
Benjamin Barber, Peter Ronald De Souza; programmi di convegni e 
seminari; pubblicazioni (alcune con annotazioni manoscritte di Bobbio e 
con allegate schede con titolo manoscritte di Bobbio); ritagli di giornale 
(con annotazioni e allegati appunti manoscritti di Bobbio); schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza; 
appunto manoscritto di Bobbio “I moderati” con allegati ritagli di 
giornale in una camicia con titolo di pugno di Bobbio “Democrazia e 



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio 

 171

moderazione (Bertinotti)”; testo dattiloscritto incompleto “Bobbio e la 
costruzione della democrazia”, con dedica e sigla dell'autore non 
identificato; appunto manoscritto di Bobbio relativo ad un articolo di 
Antonio Banfi, Confucio Cotti, Giuseppe Caffi, “Per il Congresso del 
Libero Cristianesimo” in La Voce, 8 settembre 1910 con fotocopia di 
ritaglio di giornale con sottolineature con evidenziatore di Bobbio, [metà 
anni '90]. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Per l'Enciclopedia Io e gli altri (aprile 1990) Il secolo XX che sta per finire è stato 
quasi interamente percorso da quel lungo e tragico evento, che è stato chiamato, a torto o a ragione, la 
guerra civile europea...” è stato preparato per AA.VV., “Itinerari 8. Percorsi di ricerca per la scuola e 
la famiglia. Il mondo attuale”, Editrice Io e Gli Altri European Book, Genova - Milano, 1992. 
Il testo di Bobbio “La razón y la democracia” è edito in italiano con il titolo “Ragione e democrazia” 
in Nuova civiltà delle macchine, 4, n.3-4, 1986, pp.12-18 e in portoghese in Norberto Bobbio, “Trés 
Ensaios sobre a Democracia”, prefazione di Celso Lafer, traduzione di Sérgio Bath, Cardim & 
Alario Editora, Sao Paulo, 1991 con il titolo “A razao e a democracia”, pp.21-36.  
Il testo dell'intervista a Bobbio di Annalisa Magone è inserito nella tesi di Annalisa Magone “Il 
giornalismo democratico. Tecniche del giornalismo fra libertà di stampa e diritto all'informazione”, 
Università degli Studi di Torino, anno accademico 1997-1998. 
Aggeri, Letizia 
Barros Horcasitas, José Luis; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Bosetti, Giancarlo; l’Unità 
Bovero, Michelangelo 
Cunningham, Frank 
Eisenstadt, Shmuel Noah 
Fontana, Gianpaolo 
Giancotti, Emilia 
Magone, Annalisa 
Martignetti, Giuliano; UTET. Unione Tipografico Editrice Torinese 
Meaglia, Piero 
Padilla López, Raúl; Università di Guadalajara 
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Viaggio in Inghilterra 
'Inghilterra e partiti politici' 
Corrispondenza relativa all'organizzazione del viaggio; programma delle 
attività della Delegazione Giuridica Italiana, di cui Bobbio fa parte, 
durante il soggiorno in Inghilterra; appunti dattiloscritti distribuiti ai 
membri della delegazione sul sistema elettorale britannico; ordine del 
giorno provvisorio del 6 dicembre 1945, a stampa; testo manoscritto di 
Bobbio “Sulla delegazione dei giuristi italiani a Londra, 6 dicembre 
1945”; dichiarazione di riservatezza firmata da Bobbio; testo manoscritto 
di Bobbio “Da qualche tempo gli studiosi di diritto costituzionale anche 
in Italia hanno rivolto la loro attenzione allo studio dei partiti politici...”; 
testo dattiloscritto s.a. “Relazione sull'attività svolta dalla missione 
giuridica italiana durante il suo soggiorno in Inghilterra (23 novembre 
1945-14 dicembre 1945)”, in fotocopia; testo dattiloscritto di Bobbio 
“Dopoguerra britannico. Democrazia in progresso”; testo dattiloscritto 
di Bobbio “Colloquio con Laski. 25 dicembre 1945”; testo dattiloscritto 
del discorso di Raymond Jones alla delegazione italiana; testo manoscritto 
di Bobbio “Cose d'Inghilterra. Conferenza tenuta alla sede [...] del Partito 
d'Azione il 17 gennaio (?) 1946”; testo manoscritto di Bobbio “I partiti 
politici in Inghilterra”, 7 aprile 1946; testo manoscritto di Bobbio “La 
storia dei partiti politici inglesi...” e versione dattiloscritta con titolo 
“Vicende dei partiti politici in Inghilterra”; testo dattiloscritto di Bobbio 
“L'organizzazione dei partiti politici in Inghilterra” 2 copie; schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritaglio di giornale con 
la fotografia della delegazione italiana, Bobbio è il primo a sinistra, in Il 

1945 – 1946
con schede 

dell'inizio degli anni 
'40
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Lavoro, quotidiano d'informazione della CGIL, 8 dicembre 1945, in 
fotocopia. 
8 lettere di Norberto Bobbio a Valeria Cova di carattere riservato. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “I partiti politici in Inghilterra” è edito in Norberto Bobbio, “I partiti politici in 
Inghilterra”, Associazione italo-britannica, Roma 1946, testo di una conferenza tenuta a Roma il 7 
aprile 1946 su iniziativa dell'Associazione e ripetuta a Firenze nella primavera dello stesso anno. 
Il testo di Bobbio “Vicende dei partiti politici in Inghilterra” è edito in La città libera, a.2, n.5, 
maggio 1946, pp.17-25. 
Su una scheda annotazione manoscritta posteriore di Bobbio. 
Ago, Roberto; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 
Bottral, Ronald; The British Council 
Chabod, Federico 
Chiomento, Pasquale; Associazione italo-britannica 
Perassi, Tomaso; SIOI. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale 
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'Storia coloniale' 
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “L'espansione coloniale 
inglese”; appunti manoscritti di Bobbio preparatori alle lezioni “Storia e 
politica coloniale lezioni I-VIII, 1949-1950”; schede bibliografiche e con 
titolo manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio sulla storia 
inglese. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

anni '40-'50 del '900

  

 433 
faldone 77 

Recensione di Bobbio al libro di Karl Popper, “The Open Society 
and its Enemies”, London, 1945 
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Società chiusa e società 
aperta”, 1946, e a stampa in inglese di Norberto Bobbio, “The Closed 
and the Open Society” in The Australian Journal of Politics and History, 
vol.42, n.1, 1996, pp.84-90 con appunti manoscritti di Bobbio con titolo 
“Società chiusa e società aperta” e “Dal Popper”; scheda con titolo 
manoscritta di Bobbio “Popper”; testo a stampa di Norberto Bobbio, 
“Mostro totalitario, tu sonnecchi in noi” in La Stampa, 17 luglio 2002, 
p.24, con un estratto della recensione di Bobbio al libro di Karl Popper 
pubblicata per la prima volta con il titolo “Società chiusa e società 
aperta” in Il Ponte, a.II, n.12, dicembre 1946, quindi, con lo stesso titolo 
in Norberto Bobbio, “Tra due repubbliche. Alle origini della democrazia 
italiana”, con una nota storica di Tommaso Greco, Donzelli Editore, 
Roma, 1996, pp.87-97 e nel numero di Reset del luglio 2002 interamente 
dedicato a Karl Popper in occasione del centenario della nascita. 

1946 - 2002
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Raccolta di lavori e documentazione su federalismo e pacifismo 
'Federalismo e pacifismo' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Federalismo e socialismo. Conferenza 
tenuta a Parigi il 26 giugno 1947”;  
- testo manoscritto di Bobbio “Federalismo o funzionalismo?”, 1947; 
- testo manoscritto di Bobbio “L'idea di Europa e la federazione europea 
(Conferenza al Circolo Internazionale di cultura di Cuneo il 2 febbraio 
1952)”;  
- testo manoscritto di Bobbio “L'idea di Europa dalla rivoluzione 
francese ai giorni nostri. Conferenza alla Scuola di Applicazione il 29 
aprile 1953”;  
- testo manoscritto di Bobbio “Genesi e sviluppo dell'ONU. Conferenza 
al liceo Alfieri, 8 marzo 1960”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Chi voglia farsi un'idea delle principali 

1947 - 1960
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correnti pacifiste dal principio dell'età moderna fino a oggi...” di 
recensione a un testo non identificato, s.d.;  
- testo manoscritto di Bobbio “La tesi federalistica incontra oltre alle 
obiezioni che possiamo chiamare di fatto...”, s.d.;  
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; programmi a 
stampa del Corso di perfezionamento nell'organizzazione internazionale 
per l'anno 1947 in cui è previsto un intervento di Bobbio dal titolo 
“L'idea della pace e della sua organizzazione nel pensiero politico dalla 
Rivoluzione francese ai giorni nostri” nell'ambito della Parte II 
“L'organizzazione internazionale nel pensiero politico passato e 
presente” e per l'anno 1948 (2 copie, con calendario a stampa delle 
lezioni) in cui è previsto un intervento di Bobbio dal titolo 
“L'organizzazione internazionale e la pace nel pensiero politico dalla 
Rivoluzione francese ai nostri giorni” nell'ambito della Parte I 
“L'organizzazione internazionale e la pace nella storia del pensiero 
politico”; programma dattiloscritto di un corso all'Istituto di Studi 
Internazionali, Valle d'Aosta, per l'anno 1951 in cui Bobbio figura nel 
comitato promotore; pubblicazione; ritagli di giornale; copie del 
Bollettino d'Informazione del Movimento federalista europeo; testo 
dattiloscritto di Gustavo Malan. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Federalismo o funzionalismo?” è edito in Comunità, n. 19, 20 settembre 1947, p.3
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Raccolta di lavori e documentazione su democrazia e liberalismo 
'Liberalismo e democrazia' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Ad Aosta il 1 marzo 1952. L'anno scorso 
tenni di fronte a voi una conferenza sulla Cina...”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e personalità (lezione tenuta 
a Gargnano, 11 ottobre 1952)”; 
- camicia con titolo di pugno di Bobbio “Inchiesta del Nuovo Corrierre 
sull'anticomunismo (marzo-maggio 1954)” contenente: ritagli di giornale 
con testo a stampa di Norberto Bobbio, “Anticomunismo e fascismo” in 
Il Nuovo Corriere, 15 aprile 1954, schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio, pubblicazione; 
- testo manoscritto di Bobbio “Le origini della democrazia moderna 
(Casa della Cultura, Milano, 22 gennaio 1957)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Filosofia e democrazia (tentativo di 
recensione del libro di Preti mai pubblicato)” con scheda bibliografica 
manoscritta di Bobbio, 1957; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Istituzioni e princìpi”, 1958; 
- testo manoscritto di Bobbio “Quale democrazia? (Conferenza a Brescia 
il 23 maggio 1959)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Dalla conferenza di Bonn (Istituto di 
Scienze politiche, 30 marzo 1962); 
- testo manoscritto di Bobbio “L'essenza della democrazia sta nella 
partecipazione di tutti al governo...”, s.d.; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “I valori liberali (pubblicato su 
“Confluence” in inglese ma, credo, inedito in Italia)”, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; programma di 
un ciclo di conferenze su “La Storia d'Italia dal 1918 al 1945”, 
organizzato dal Circolo Alfieri presso il Liceo classico Vittorio Alfieri di 
Torino, in cui è previsto un intervento di Bobbio per il 26 aprile (senza 
anno) dal titolo “Ideologia e struttura dello Stato fascista”; pubblicazioni; 

1952 - 1983
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testi dattiloscritti tra cui “Note” e “Bibliografia”, s.a. e s.d.; ritagli di 
giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Istituzioni e princìpi” è edito in Risorgimento, 8, n.11, novembre 1958, pp. 235-
236. 
Il testo di Bobbio “I valori liberali” è edito con il titolo “Liberalism Old and New” in Confluence, V, 
n.3, autunno 1956, pp.239-251; probabilmente inedito in italiano. 
Il testo di Bobbio “Quale democrazia” è preparatorio per la conferenza tenuta per il ciclo di incontri 
“Incontri di cultura”, Brescia, Salone da Cemmo, 27 maggio 1989, edito in AA.VV., “Prospettive 
di cultura 1959”, Incontri di cultura. Brescia. Quaderno I. Primavera 1959, Tipografia delle industrie 
grafiche bresciane, Brescia, [1959], pp.89-108 
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'Giustizia - valori. Cose varie (democrazia e libertà)' 
- Appunti manoscritti “Giovanni Vidari” e testo manoscritto di Bobbio 
“Giovanni Vidari (Commemorazione tenuta in Vigevano il 12 aprile 
1953)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Il positivismo e la sua crisi (lezione alle 
insegnanti montessoriane il 24 febbraio 1955)”;  
- testo manoscritto di Bobbio “L'eterno problema se il diritto sia ragione 
o volontà, ritorna a presentarsi ogni qual volta...” (acefalo?), s.d.;  
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Giustizia”, 
“Valori”, “Diritto soggettivo”; appunti manoscritti di Bobbio “La 
giustizia (ultima lettura del Perelman)”, “Pace e diritto”, “La persona”, 
“Valori e giustizia”, “Stato etico e stato tecnico”; testo dattiloscritto di 
Giuseppe Zancan. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Giovanni Vidari” è edito in Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino, classe di 
scienze morali, storiche e filologiche, vol.87, 1952-1953, pp.387-400 

metà circa del '900 - 
1962 post
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'Ultimo corso sul governo e le sue metafore. (Appunti su 
cesarismo, etc...)' 
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testo a stampa 
di Norberto Bobbio, “Consuetudine (Teoria generale)” estratto da 
Enciclopedia del diritto, vol. IX, Giuffrè, Milano, 1962, pp.426-443, in 
fotocopia; testo manoscritto di Bobbio “L'idea del progresso e la 
polemica sul dispotismo (Genova, 26 novembre 1972)”; appunti 
manoscritti di Bobbio “Annotazioni varie”; appunti manoscritti di 
Bobbio “Indice. Lezioni I-XXXVI” per l'anno accademico 1981-1982, 
dal 19 novembre 1981 a tutto maggio 1982; testo a stampa di Norberto 
Bobbio, “Il buongoverno” estratto da Belfagor, 37, n.1, 31 gennaio 1982, 
pp.1-12. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio scritto su un foglietto interno al fascicolo 

1962 – [1988]

  

 438 
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'Sullo Stato' 
Raccolte di schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio 
individuate da lettere dell'alfabeto:  
“A. Spunti teorici”; 
“B. Antropologia politica”; 
“C. Antichità”; 
“D. Medioevo”; 
“E. Introduzioni e riflessioni generali sulla formazione dello Stato 
moderno”; 
“F. Storia delle teorie sullo Stato”; 
“G. Sulla storia delle istituzioni”; 
“H. Dibattito [...] sullo Stato, la politica, etc...”; 

1971 – 1993
con schede 

bibliografiche di libri 
del 1956
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schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; programma 
dattiloscritto e appunti manoscritti di Bobbio per il corso “La lezione dei 
classici”, Centro Studi di Scienza Politica, 8-24 novembre 1971; 
programma a stampa del corso di Bobbio per l'anno accademico 1971-
1972 “Teorie e ideologie dello Stato moderno”; appunti manoscritti di 
Bobbio “Per il corso 1973-1974”, “Nell'aeroporto di Fiumicino 4 luglio 
1976. Ex parte principis ex parte populi”; appunti e schede bibliografiche 
manoscritte di Bobbio “Corso di filosofia politica. Bellinzona, 24-31 
maggio 1980” con programma delle lezioni di Bobbio e corrispondenza; 
segnalazioni bibliografiche; testi dattiloscritti di Giovanni Tabacco, Carlo 
Ossola, s.a. (in francese, 1993); pubblicazioni, alcune in fotocopia e con 
annotazioni manoscritte di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
La pagina del programma a stampa del corso di Bobbio per l'anno accademico 1971-1972 “Teorie e 
ideologie dello Stato moderno” potrebbe essersi staccata da una dispensa 
Spadafora, Antonio; Dipartimento della Pubblica Istruzione del Canton Ticino 
Veca, Salvatore 
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Raccolta di lavori e documentazione sulla democrazia e il 
socialismo, 1972-1976 
'Democrazia e socialismo' 
- Appunti manoscritti di Bobbio “6 aprile 1975 (Sede del PSI Roma)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Discussione sul libro di Luporini: 
Dialettica e materialismo (Unione Culturale 21 maggio 1975)”; 
- intervista a Norberto Bobbio di Fausto De Luca, “Perché non 
possiamo non dirci marxisti” in La Repubblica, 20 febbraio 1976; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La sfida della democrazia socialista” e a 
stampa in Il Lavoro, a.LXXIV, n.27, inserto Economia e società, 1 
febbraio 1976, pp.4 e 12, con appunti manoscritti di Bobbio preparatori 
al testo “Appunti per il seminario Organizzazione dello stato e 
democrazia del 13 marzo 1976” e testo dattiloscritto di Bobbio (in 
fotocopia) “Organizzazione dello Stato e democrazia. 1° seminario. 
Risposta di Norberto Bobbio: Non mi pare di avere molte cose da 
dire...” per l'intervento “Organizzazione dello Stato e democrazia” 
organizzato dal Club Turati per un ciclo di seminari dal titolo “Temi per 
un progetto socialista” con invito e sintesi a stampa Norberto Bobbio, 
“Perché la via democratica” in Avanti!, 21 marzo 1976, e testo 
dattiloscritto in fotocopia (3 copie) “Pourquoi démocratie?”, schema 
dattiloscritto dell'intervento di Giorgio Ruffolo previsto nella stessa 
giornata di Bobbio; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Gli intellettuali amici ma critici” in 
La Stampa, 3 marzo 1976; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Risposta al convegno del 5 aprile 1976”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I mezzi e i fini del socialismo” in 
Avanti!, 23 maggio 1976; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Eguaglianza ed egualitarismo” 
estratto da Rivista internazionale di filosofia del diritto, LIII, fasc.3, 
luglio-settembre 1976, pp. 321-330 (2 copie), relazione presentata al 
colloquio sull'eguaglianza organizzato dall'Institut international de 
philosophie politique, Nizza, 5-7 settembre 1975; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Verso quale socialismo” in 
Gazzetta del Popolo, 19 novembre 1976; 
- appunto dattiloscritto di Bobbio “Democrazia e socialismo”, traccia per 
un dibattito, s.d.; 
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schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; recensioni a 
Norberto Bobbio, “Quale socialismo? Discussione di un’alternativa”, 
Einaudi, Torino, 1976; testo dattiloscritto con la sintesi degli scritti di 
Bobbio “Esiste una dottrina marxista dello Stato?” e “Quali alternative 
alla democrazia rappresentativa?” e con la sintesi degli scritti in risposta 
di Umberto Cerroni e Pietro Ingrao in occasione di un incontro con 
Norberto Bobbio previsto per il 10 maggio 1976; ritagli di giornale 
(alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio); pubblicazioni; 
corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Franco Ferri, Danilo 
Zolo, Giuliano Amato, Corrado Vivanti, Federico Coen, Gemma Maria 
Ivaldi; testi dattiloscritti di Giuliano Amato, Guido Calogero; programmi 
e inviti a iniziative diverse; volantino di propaganda elettorale per il 
Partito Socialista Italiano PSI sottoscritto da Bobbio, Torino, 25 aprile 
1972. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
L'articolo di Bobbio “Verso quale socialismo” è edito anche con il titolo “Quale socialismo “ in 
MondOperaio, 29, n.5, maggio 1976, pp.55-63. 
Il testo di Bobbio “Eguaglianza ed egualitarismo” è ristampato in AA.VV., “Eguaglianza ed 
egualitarismo”, Armando, Roma, 1978, pp.13-25 e in Norberto Bobbio, “Teoria generale della 
politica”, a cura di Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino, 1999, pp. 247-257. 
Il testo a stampa di Bobbio “Perché la via democratica” è edito integralmente con il titolo “Perché 
democrazia ?” in Norberto Bobbio, “Quale socialismo? Discussione di un'alternativa”, Einaudi, 
Torino, 1976, di cui nel fascicolo compare solo la traduzione in francese “Pourquoi démocratie?” 
Amato, Giuliano 
Calogero, Guido 
Coppola, Aniello 
De Nova, Giorgio; Università di Pavia 
Ferri, Franco; Istituto Gramsci di Roma 
Forcella, Enzo 
Fornasari, Duprè 
Ivaldi, Gemma Maria 
Lombardo, Antonio 
Pasquino, Gianfranco; Rivista italiana di scienza politica 
Rezzani, Giuseppe; Consiglio provinciale di Pavia 
Tamburrano, Giuseppe 
Villetti, Roberto; FGS. Federazione giovanile socialista 
Vivanti, Corrado 
Zolo, Danilo 
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Raccolta di lavori e documentazione sulla democrazia e il 
socialismo, 1977-1992 
'Democrazia e socialismo e Progetto socialista' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Vorrei fare due dichiarazioni personali 
che riguardano il modo con cui è stata presentata dai critici marxisti... 
(Unione Culturale 11 febbraio 1977)” con invito all'Unione Culturale per 
un incontro con Bobbio dal titolo “Il dibattito sul socialismo e sul 
marxismo”, Torino, 26 gennaio 1977 con appunti manoscritti di Bobbio 
presi durante l'incontro; 
- testo manoscritto di Bobbio “Seminario per la scuola. Quadri del PSI 
(30 giugno 1977)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Per la conferenza operaia della CISL, 13 
marzo 1978” e scaletta dattiloscritta per un intervento; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Per un dibattito all'APS (5 maggio 
1978)”; 
- intervista a Norberto Bobbio di Giuseppe Morabito, “Socialismo e 
democracia” in Istoé, a.2, n.102, 6 dicembre 1978, in portoghese; 
- testo manoscritto di Bobbio “Mon point de départ...” per la relazione 

1977 - 1994



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio 

 177

alla tavola rotonda “Etat, démocratie et socialisme”, Parigi, 30-31 maggio 
1979, con programma, corrispondenza e appunti manoscritti di Bobbio; 
- testo dattiloscritto incompleto forse di Bobbio con correzioni 
manoscritte “Ho espresso il dubbio che fra coloro che hanno accettato la 
tesi della via democratica al socialismo e coloro che la respingono...”, s.d.;
- testo dattiloscritto (2 copie) di Bobbio di cui una con titolo “Su 
democrazia, socialismo, pluralismo nel recente dibattito in Italia” e una 
“(Per le trasmissioni educative della RAI-TV)”, s.d.; 
- appunti e schede con titolo manoscritti di Bobbio “Quale socialismo?”, 
s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Non si può dire ci sia stata una crisi 
della democrazia in Italia...”, s.d.; 
testo dattiloscritto con domande per una intervista a Bobbio; ritagli di 
giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio; pubblicazioni; 
corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Valerio Zanone, 
Luciano Codignola, Piero Lavatelli e richiesta di intervento a un 
convegno a Madrid sul futuro del socialismo per il settembre del 1989; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi 
dattiloscritti di Anacleto Verrecchia, Vittorio Villa, Giuseppe 
Tamburrano, Edmundo Alarcon Caro; segnalazioni bibliografiche; testi 
dattiloscritti e a stampa di Franklin Hugh Adler, “Norberto Bobbio on 
Liberalism, Socialism and Democracy” (con fotocopie della traduzione in 
francese, 2 copie) e “Norberto Bobbio on Socialism and Democracy” 
(con annotazione manoscritta di Bobbio), e di Mario Bussi, “Democrazia 
e socialismo in Norberto Bobbio. Riflessioni su un'antinomia”; testo a 
stampa su Norberto Bobbio in lingua spagnola a cura di Alfonso Ruiz 
Miguel, “Democracia y Socialismo en Norberto Bobbio” in Sistema, 
nn.17/18, aprile 1977; programma di iniziativa. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Corrispondente non identificato in lettera del 13 settembre 1978 
Aymard, Maurice; Maison des Sciences de l’Homme, Parigi 
Crisafulli, Vezio 
Davico Bonino, Guido 
Giglioli, Alfredo; PSI. Partito Socialista Italiano 
Labedz, Leopold; Survey 
Lavatelli, Piero; Il calendario del popolo 
Nuvoli, Prospero; Past Manager's Club 
Tezanos, José Felix; El socialismo del futuro. Revista de debate político 
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'Le forme di governo' 
- Raccolte di schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio tra 
cui “Nuove schede sulle forme di governo”, “Lezione XLVI (22 maggio 
1975)” con appunti manoscritti di Bobbio “Marx e lo Stato (intervento 
12 dicembre 1975, Unione Culturale)”;  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hegel e le forme di governo” 
estratto da Rivista di Filosofia, n.13, febbraio 1979, pp.77-108;  
- testo manoscritto di Bobbio “Dittatura oggi (Seminario svolto con 
Tranfaglia e [...] il 9 febbraio 1983 alla Facoltà di Lettere)”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Marx e le forme di governo” in 
Rinascita, n.50-51, 23 dicembre 1983, pp.32-33;  
- testo manoscritto di Bobbio “Forme di governo e forme di stato 
(Seminario 22 gennaio 1985)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Per una storia del dispotismo”, “Per la 
continuazione delle dispense”, “Il governo attraverso le metafore”, “5 
marzo 1985”;  

terzo quarto del '900 
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- testo manoscritto di Bobbio “Anzitutto vi prego di non prendere 
troppo alla lettera il titolo...”, s.d.;  
schede del prestito libri della biblioteca del Senato; segnalazioni 
bibliografiche; testo dattiloscritto s.a. con allegata scheda manoscritta di 
Bobbio; programma dattiloscritto (con allegata scheda manoscritta di 
Bobbio) per un ciclo di incontri “Machiavelli e la tradizione repubblicana 
- Machiavelli and Republicanism”, 17-19 settembre 1987, in cui è 
previsto un intervento di Bobbio (per il 19 settembre) da confermare “La 
respublica e lo stato moderno”; pubblicazioni (di cui una in tedesco) con 
annotazioni manoscritte di Bobbio; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Gli appunti manoscritti di Bobbio “Marx e lo Stato” potrebbero essere stati utilizzati per Norberto 
Bobbio, “Nè con Marx nè contro Marx” a cura di Carlo Violi, Editori Riuniti, Roma, 1997 
Mastellone, Salvo 
Quaritsch, Helmut 

  

 442 
faldone 81 

'Sulla democrazia consociativa e sul sistema politico italiano e 
Italia 78 (Esprit)' 
Testo dattiloscritto e traccia manoscritta di Bobbio “Il sistema politico 
italiano” per la rivista Silex con progetto della rivista per il numero di 
gennaio 1978; testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie) “Italia 1978”, 
Torino, settembre 1978; ritagli di giornale; appunti manoscritti e 
dattiloscritti di Bobbio “Amato” (4 pagine manoscritte e 2 pagine 
dattiloscritte); schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; 
corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Il sistema politico italiano” è edito in Silex, n.5-6, 1978, pp.41-52, titolo originale 
“Le système politique italien”, tradotto dall'italiano da Gilberto Bosetti 
Bougnoux, Daniel; Silex 

1977 - 1978
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'Rappresentanza degli interessi' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Compromesso e alternanza nel 
sistema politico italiano” in MondOperaio, 30, n.9, settembre 1977, 
pp.63-69, in fotocopia; 
- testo manoscritto di Bobbio “La rappresentanza. Politica e interessi” 
per l'intervento al seminario organizzato dalla Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali (Luiss) “Istituzioni e società civile 1984-
1985”, Roma, 16 gennaio 1986, con programma; 
- testo manoscritto di Bobbio “Napoli, 21 gennaio 1986” per un 
intervento nell'ambito del ciclo di seminari “Costituzionalismo e 
rappresentanza: la democrazia come problema”, Università di Napoli, 
marzo 1985-marzo 1986 con programma e ritaglio di giornale; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Rappresentanza e interessi”, s.d.;  
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritaglio di 
giornale con allegato biglietto di corrispondente non identificabile; 
pubblicazioni; corrispondenza; bozze di proposte di leggi; testi 
dattiloscritti di Paolo Ridola (con correzioni manoscritte di Bobbio), 
Gianfranco Pasquino, Leonardo Parri (in inglese, con appunti manoscritti 
di Bobbio sul retro dell'ultima di copertina), s.a.. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Rappresentanza e interessi” è edito in AA.VV., “Rappresentanza e democrazia” 
a cura di Gianfranco Pasquino, Roma, Bari, Laterza, 1988, pp.1-27; edito poi in Norberto Bobbio, 
“Teoria generale della politica” a cura di Michelangelo Bovero, Torino, Einaudi, 1999, pp.410-428 

1977 – 1988
con schede 

bibliografiche 1957
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Raccolta di lavori e documentazione sulle forme di governo 
'Governo misto' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Vico e la teoria delle forme di 
governo” estratto da Bollettino del Centro Studi Vichiani, VIII, 1978; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hegel e le forme di governo” 
estratto da Rivista di Filosofia, LXXX, n.13, febbraio 1979, pp.77-108; 
- testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Mosca e il 
governo misto”, 1983; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Schede scartate 
per il lavoro su Hobbes e il governo misto”, “Note sul governo misto (in 
occasione della relazione napoletana maggio 1988)”; notizie biografiche 
su Gaetano Mosca; pubblicazioni in fotocopia; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglietti interni al fascicolo. 
Il testo di Bobbio “Mosca e il governo misto” è edito in AA.VV., “Governo e governabilità nel 
sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca” a cura di Ettore A. Albertoni, Giuffrè, Milano, 1983, 
pp.19-38 
Quintas, Avelino Manuel; Libera università internazionale degli studi sociali 

1978 – 1988
con schede e appunti 

su Gaetano Mosca 
della fine degli anni 

'50
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'Neoliberalismo e stato assistenziale' 
Appunti manoscritti di Bobbio “Neoliberalismo (26 aprile 1982)”, 
“Ultimo capitolo”, s.d.; ritagli di giornale; schede bibliografiche e con 
titolo manoscritte sul liberalismo e lo Stato; pubblicazioni; testi 
dattiloscritti di Luigi Lombardi Vallauri, Piero Gastaldo e Piergiuseppe 
Monateri; programma di presentazione editoriale a cura della Fondazione 
Einaudi. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglietti interni al fascicolo 

1979 - 1981
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'Governabilità (Democrazia)' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Sulla governabilità (Convegno delle 
ACLI torinesi, 20 settembre 1980, via Perrone 3)”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio (in fotocopia) “Democrazia e 
governabilità” con appunti manoscritti di Bobbio su foglietti in allegato; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “A questo punto però sorge un dubbio 
radicale, che mette in crisi non soltanto le risposte, ma lo stesso 
problema...”, testo incompleto, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testo 
dattiloscritto di Virgilio Mura; pubblicazioni di cui una con annotazioni 
manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; invito a Bobbio da parte del 
Centro culturale Mondoperaio di Massa Carrara a presenziare all'apertura 
delle attività con un intervento sul tema “Democrazia e governabilità”, 6 
novembre 1980, con appunti manoscritti di Bobbio presi durante il 
dibattito, corrispondenza, ritaglio di giornale in fotocopia; ritaglio di 
giornale con articolo su conferenza di Bobbio sul tema “Democrazia e 
governabilità”, aula magna del Collegio Cairoli, Pavia, 11 dicembre 1980. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su un foglietto interno al fascicolo. 
Il testo di Bobbio “Democrazia e governabilità” è edito in Quaderni di Azione Sociale, 12, 1980, 
pp.3-19 
Conte, Amedeo Giovanni 
Petacco, Piero 

1979 - 1981
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Raccolta di lavori sul principio di maggioranza 
'Il principio di maggioranza' 
- Testi dattiloscritti di Bobbio “Democrazia e maggioranza” e 
“Riflessioni conclusive” per il convegno “La democrazia e il principio di 
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maggioranza”, Gallarate, 26-28 settembre 1980, organizzato dalla rivista 
Fenomenologia e società, programma, corrispondenza, appunti 
manoscritti di Bobbio presi durante il convegno “26 settembre (I 
mattinata). Svolgimento del dibattito”, “Risposte (27 settembre 1980)”, 
“Ultimi interventi (27 settembre 1980)” con allegato testo dattiloscritto di 
Bobbio “Le aporie del principio di maggioranza (abbozzo per una 
discussione)” con correzioni manoscritte di Bobbio, schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, segnalazione 
bibliografica, testi dattiloscritti di Claus Offe, Costanzo Preve, 
[Fernando?] Orlandi, Giorgio Nardone, Ernesto Mascitelli, Salvatore 
Natoli, Franco Volpi, testo dattiloscritto della “Prefazione. La 
democrazia e il principio di maggioranza” per il volume che riproduce le 
relazioni presentate al convegno, 1980; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Può sopravvivere la democrazia?” per la 
relazione al convegno internazionale “Autoritarismo e democrazia nelle 
società contemporanee. In onore di Gino Germani”, Roma 26-28 
novembre 1980, e testo dattiloscritto di Bobbio della sua rielaborazione 
“Il testo che qui viene pubblicato fu presentato come relazione 
introduttiva al convegno internazionale su Autoritarismo e democrazia 
nelle società contemporanee...”, programma, scheda bibliografica 
manoscritta di Bobbio, corrispondenza, testi dattiloscritti di Gino 
Germani e Shmuel N. Eisenstadt, fotocopia di pubblicazione; 
- testo manoscritto “Il principio di maggioranza (Salerno, 21 aprile 
1982)”, dattiloscritto (in fotocopia) “La regola della maggioranza e i suoi 
limiti” e a stampa di Norberto Bobbio, “La regola della maggioranza e i 
suoi limiti” estratto da AA.VV., “Soggetti e potere: un dibattito su società 
civile e crisi politica” a cura di Vittorio Dini, Bibliopolis, Napoli, 1983, 
pp.11-23 (6 copie) per l'intervento al seminario di studi intercattedre 
“Sapere e volontà politica”, Salerno, 19 aprile-14 maggio 1982, 
organizzato dall'Università degli studi di Salerno, programma; 
- testo manoscritto di Bobbio “Sulla regola di maggioranza (Facoltà di 
Scienze politiche di Firenze, 28 aprile 1984)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Le aporie del principio di maggioranza” 
e “Ruffini”, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di 
giornale; pubblicazione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Democrazia e maggioranza” è edito con il titolo “La regola di maggioranza: limiti e 
aporie” in Fenomenologia e società, IV, n,13-14, gennaio 1981, pp.3-21. 
Il testo di Bobbio “Può sopravvivere la democrazia?” nella sua rielaborazione “Il testo che qui viene 
pubblicato fu presentato come relazione introduttiva al convegno internazionale su Autoritarismo e 
democrazia nelle società contemporanee...” è edito con il titolo “Può sopravvivere la democrazia?” in 
MondOperaio, 33, n.12, dicembre 1980, pp.79-83. 
Appunti sul verso di un cartoncino di invito alla tavola rotonda “Afghanistan oggi” presieduta da 
Norberto Bobbio, presidente del Comitato Internazionale di Solidarietà alla Resistenza Afghana, 
Torino, 1 giugno 1983 
Balossini, Cajo Enrico 
Nardone, Giorgio; Aloisianum, Istituto di studi filosofici della Compagnia di Gesù 
Romeo, Rosario; Libera università internazionale degli studi sociali 
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'Società civile' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Società civile”; schede bibliografiche e 
con titolo manoscritte di Bobbio; pubblicazioni in fotocopia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su un foglietto interno al fascicolo. 
Il testo di Bobbio “Società civile” è edito in Enciclopedia Einaudi, vol. XIII, Einaudi, Torino, 1981, 
pp.53-68 

1981
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Corsi di Filosofia della politica, Università di Torino, 1982-1984 
'Lezioni e seminario 1982-1983' 
- Appunti delle lezioni, “Lezione I, 18 gennaio 1983”; 
- appunti delle lezioni, “Lezione II, 26 gennaio 1983”; 
- appunti delle lezioni, “Lezione V, 23 febbraio 1983”; 
- appunti delle lezioni, “Lezione VI, 2 marzo 1983”; 
- appunti delle lezioni, “Lezione VII, scartata”; 
- appunti delle lezioni, “Lezione VII, 8 marzo 1983”; 
- appunti delle lezioni, “Lezione VIII, 16 marzo 1983”; 
- appunti delle lezioni, “Lezione IX, 22 marzo 1983”; 
- appunti delle lezioni, “Lezione X, 12 marzo 1983”; 
- “Appunti seminario Bovero. 25 gennaio 1983. Libertà ed eguaglianza”; 
- “Appunti seminario Bovero. 1 febbraio 1983. Sulla libertà”;  
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; appunti 
manoscritti di Bobbio con titolo “Pontara. 24 novembre 1982 - 4 maggio 
1983”; “Pizzorno 15 marzo 1983”; “Cesa. 28 aprile 1983”; “Bibliografia”; 
invito rivolto a Bobbio dall'Associazione Filosofica Ligure a tenere una 
conferenza sul tema “La democrazia difficile”, Genova, 8 aprile 1983; 
testo manoscritto di Bobbio “Trasformazione della democrazia? (18 
gennaio 1984)” utilizzato per alcune lezioni durante un corso 
universitario. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio scritto su un foglietto interno al fascicolo 

1982 - 1984
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Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia. Una difesa delle 
regole del gioco”, Einaudi, Torino 1984. Documenti preparatori 
alla prima edizione 
- Testo manoscritto “Il futuro della democrazia (Madrid. Conferenza alle 
Cortes 28 novembre 1983)” con ritaglio di giornale e a stampa di 
Norberto Bobbio, “El futuro de la democracia” estratto da Revista de las 
Cortes Generales, 2, 1984, pp.9-26 (4 copie); 
- testo manoscritto di Bobbio “Quale sia il futuro della democrazia è 
oggetto non di previsione ma di profezia...”, s.d.; 
- testo dattiloscritto con correzioni e annotazioni manoscritte di Bobbio 
(2 copie), “Il futuro della democrazia. 1.Premessa non richiesta. Invitato 
a svolgere una relazione…”, 1984; 
- testo dattiloscritto di Bobbio con annotazioni manoscritte (2 copie), “Il 
futuro della democrazia”, preceduto da un foglio con tre domande sulla 
democrazia, 1984; 
- testi dattiloscritti di Bobbio “Ringrazio il collega Fabbri anche se devo 
dire la verità, per quel che riguarda la solennità, ti sei tenuto entro certi 
limiti...” e “Io non sono in grado di rispondere a tutte le domande che mi 
avete fatto...”, con traccia manoscritta “Il futuro della democrazia (al 
gruppo socialista del Senato 10 ottobre 1984)” e appunti manoscritti per 
il discorso di presentazione del libro “Il futuro della democrazia” al 
gruppo socialista del Senato; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il futuro della democrazia”, s.d.; 
appunti manoscritti di Bobbio “Lezione XI. 27 aprile 1983. Bilancio della 
democrazia”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio 
“Schede da utilizzare nelle lezioni di quest'anno (1983-1984)”; ritagli di 
giornale (di cui alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio); 
pubblicazioni; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di 
Bobbio a Francesco Valentini, Dante Colabucci; recensioni delle edizioni 
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italiana e straniere (di cui una con biglietto di accompagnamento); 
articolo su Norberto Bobbio in portoghese a cura di Joan Subirats, 
“Norberto Bobbio, la democràcia com a passió” in Saber, n.4, luglio-
agosto 1985, pp.82-85; segnalazione della traduzione inglese a cura di 
Roger Griffin di Norberto Bobbio, “The Future of Democracy”, Polity 
Press, Cambridge, 1987. 
Il testo di Bobbio “Il futuro della democrazia. 1.Premessa non richiesta. Invitato a svolgere una 
relazione… ”, è edito in Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia”, Einaudi, Torino, 1984, 
pp.3-31 e in Nuova civiltà delle macchine, 2, n.3, 1984, pp.11-20 
Barone, Francesco; Nuova civiltà delle macchine 
Colabucci, Dante 
Kallscheuer, Otto; Rotbuch Verlag 
Tamburrano, Giuseppe 
Tarantino, Antonio; Università di Lecce 
Valentini, Francesco 
Zanone, Valerio 
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Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia”, Einaudi,Torino, 
1991. Seconda edizione 
Raccolta di testi manoscritti e dattiloscritti di Bobbio utilizzati o da 
utilizzarsi per una nuova edizione de “Il futuro della democrazia” o per 
un eventuale altro saggio sulla democrazia comprendente scritti o 
recensioni posteriori al 1984, su invito della casa editrice Einaudi: 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Democrazia”, voce di dizionario, 1976, 
in fotocopia; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Può sopravvivere la democrazia?”, 
1980 in AA.VV, “I limiti della democrazia. Autoritarismo e democrazia 
nella società moderna”, Liguori, Napoli, 1985, pp.41-49, in fotocopia; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ragione e democrazia. (Convegno di 
Locarno. Pubblicato su Civiltà delle Macchine)”, 1986; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Democrazia e scienze sociali. Conferenza 
a Barcellona”, discorso pronunciato in occasione dell'inaugurazione 
ufficiale dell'attività della Facultat di Ciènces politiques i Sociologia, 
Bellaterra, 19 novembre 1986, con programma della conferenza e testo 
manoscritto di Bobbio di ringraziamento al Rettore “Ringrazio il Rettore 
dell'Università Autonoma di Barcellona del grande onore e del grande 
privilegio che mi è stato concesso...”, 1986; 
- testo dattiloscritto di intervista a Bobbio a cura di Antoni Brunet Mauri, 
“Per La Vanguardia di Barcellona, martedì 25 novembre 1986. Cuando 
cumplí los 75 ...”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La democrazia dei moderni paragonata a 
quella degli antichi (e a quella dei posteri)” con annotazione manoscritta 
di Bobbio “Teoria politica”, 1986; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La democrazia e l'Europa (Conferenza 
tenuta a Bogotà. Inedita)”, [1987]; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Due secoli di 
democrazia europea”, 1987;  
- testo dattiloscritto di Bobbio, “Democrazia”, con annotazione 
manoscritta di Bobbio “Dal Lessico di politica”, 1987; 
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “La democrazia 
realistica di Giovanni Sartori” in Teoria politica, IV, n.1, 1988, pp.149-
158; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Della democrazia fra le nazioni” 
in Lettera Internazionale, V, n.22, autunno 1989, pp.61-64, in originale e 
in fotocopia; 

1990 – 1999
con documentazione 
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- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Questioni di democrazia” in 
Sisifo, n.17, settembre 1989, pp.1-8, con programma (2 copie) del ciclo di 
lezioni “Questioni di democrazia” in cui è prevista una lezione 
introduttiva di Bobbio dallo stesso titolo; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La democrazia, oggi (4 maggio 1990. 
Istituto universitario europeo)”; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Democrazia ed 
educazione” in occasione della conferenza al Centro per l'Educazione di 
Torino, Sala del Comune, 17 maggio 1990; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Democrazia. Etimologicamente 
democrazia significa potere del popolo...” con annotazione manoscritta 
di Bobbio “Copie mancanti della seconda revisione. Dal lessico di 
politica”, s.d.; 
- testo manoscritto di Bobbio “I. 21 aprile 1991. Parlo della 
democrazia...”, 1991; 
- testo dattiloscritto di Bobbio in fotocopia “Lezione sulla democrazia”, 
Torino, Dipartimento di Studi politici, 22 aprile 1991, trascrizione 
condotta sugli appunti con trascrizione del dibattito seguito alla lezione e 
con allegate due fotocopie di pubblicazioni; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione alla nuova edizione” e testo a 
stampa in fotocopia “Introduzione” per la nuova edizione di Norberto 
Bobbio, “Il futuro della democrazia”, Einaudi, Torino, 1991; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La storia ha smentito i profeti di 
sventura” in La Stampa, 10 novembre 1991, p.17, anticipazione di brani 
dell'introduzione a Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia”, 
Einaudi, Torino, 1991; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Democrazia e pace” con annotazioni 
manoscritte di Bobbio “Inedito?” , s.d.; 
- testo a stampa di Bobbio “Stato e democrazia” in Lo Stato Moderno, 
a.2, n.12, 20 luglio 1945, pp.109-111, n.13, 5 agosto 1945, pp.135-136, 
n.14, 20 agosto 1945, pp.159-160, in fotocopia, con allegata 
pubblicazione in fotocopia; 
recensioni; corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio a Gianfranco 
Pasquino in allegato alla recensione di Pasquino a Norberto Bobbio, “Il 
futuro della democrazia”, Einaudi, Torino, 1991; scheda bibliografica 
manoscritta di Bobbio; ritagli di giornale; invito rivolto a Bobbio ad 
intervenire al convegno “I paradossi della democrazia” organizzato 
dall'Istituto di Psicologia del CNR di Roma, 12-14 dicembre 1991 con 
programma; recensioni a Norberto Bobbio, “Stato, Governo e Società. 
Per una teoria generale della politica”, Einaudi, Torino, 1985 in La 
Stampa, 22 ottobre 1985 e 24 ottobre 1985, in fotocopia su L'Unità, 17 
gennaio 1986, in portoghese in O estado de Sao Paulo, 10 luglio 1987, 
corrispondenza con la traduttrice in ebraico del libro, Dahlia Amit. 
Il testo di Bobbio “Democrazia” è edito in “Dizionario di politica” diretto da Norberto Bobbio e 
Nicola Matteucci, UTET, Torino, 1976, pp.296-306. 
Il testo di Bobbio “Ragione e democrazia” è edito in Nuova civiltà delle macchine, IV, n.3-4, 1986, 
pp.12-18. 
Il testo di Bobbio “Per La Vanguardia di Barcellona, martedì 25 novembre 1986. Cuando cumplí los 
75 ...” è edito con il titolo “La democracia: un contrato sin fin” in La Vanguardia, 25 novembre 
1986, pp.44-45. 
Il testo di Bobbio “La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi (e a quella dei 
posteri)” è edito in Teoria politica, III, n.3, 1987, pp.3-17. 
Il testo di Bobbio “Due secoli di democrazia europea” è edito in Il Pensiero politico, 20, n.2, maggio-
agosto 1987, pp. 241-251. 
Il testo di Bobbio “Democrazia” è edito in “Lessico della Politica” a cura di Giuseppe Zaccaria, 
Edizioni Lavoro, Roma, 1987, pp.160-170. 
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Il testo di Bobbio “La democrazia e l'Europa (Conferenza tenuta a Bogotà. Inedita)” è edito con il 
titolo “Dall'ideologia democratica agli universali procedurali” in Norberto Bobbio, “Teoria generale 
della politica” a cura di Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino, 1999, pp.370-383. 
Il testo di Bobbio “Democrazia ed educazione” potrebbe essere edito in Insegnare, 5, n.3, marzo 1992, 
pp.21-25 
Amit, Dahlia 
Cartoni, Maria Ida; Giulio Einaudi Editore 
Castelfranchi, Cristiano; Istituto di Psicologia del CNR 
Davico Bonino, Guido; Giulio Einaudi Editore 
Franco, Ernesto; Giulio Einaudi Editore 
Pellicani, Luciano; MondOperaio. Rivista mensile del Partito Socialista Italiano 
Portinaro, Pier Paolo 
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'Lo stato corporativo' 
- Testo manoscritto di Bobbio, “Regole di maggioranza et similia 
(Mondoperaio, 9 ottobre 1984)”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “No, la cultura laica non è 
minoritaria” in L'Espresso, 4 novembre 1984, p.19; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Proprio per 
evitare questo rischio preferisco parlare di trasformazione della 
democrazia, anziché di crisi...”, s.d.;  
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Avviata in 
seguito al rinnovato accordo fra i partiti della maggioranza la seconda 
fase del governo Craxi...”, s.d.; 
testo dattiloscritto di Giulio Sapelli per le giornate d'incontro in 
occasione del collocamento a riposo di Norberto Bobbio, Università 
degli Studi di Torino, 18-20 ottobre 1984; schede bibliografiche e con 
titolo manoscritte di Bobbio sul corporativismo e neocorporativismo; 
corrispondenza; testi dattiloscritti di Wolfgang Streeck, Philippe C. 
Schmitter e Piero Meaglia con annotazioni manoscritte di Bobbio; ritagli 
di giornale; pubblicazioni in italiano e in tedesco, in originale e in 
fotocopia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.  
La lettera di Gino Germani del 30 giugno 1984 fa riferimento al testo di Norberto Bobbio, “La 
Democrazia italiana tra crisi e trasformazione” in Politica ed Economia, 15, n.9, settembre 1984, 
pp.3-6 
Gritti, Roberto; Centro Gino Germani 

1984
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Norberto Bobbio, “Maestri e compagni”, Passigli, Firenze, 1984. 
Recensioni 
Testo a stampa della prefazione di Norberto Bobbio al suo saggio 
“Maestri e compagni”, Passigli, Firenze, 1984 edita con il titolo “I miei 
compagni di un'altra Italia” in La Nazione, 18 aprile 1984 per la 
presentazione del volume a cura di Lucio Colletti in Palazzo Vecchio a 
Firenze con testo dattiloscritto di Bobbio “Parole dette in occasione della 
presentazione del mio libro Maestri e compagni, edito da Passigli, il 18 
aprile 1984, a Firenze, nella sala di Palazzo Vecchio”; recensioni. 

1984 - 1985
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'Democrazia nel sindacato' 
- Intervista a Norberto Bobbio di Silvano Belligni, “Democrazia 
immaginata e democrazia realizzata” in Sisifo, 2, aprile 1984, in 
fotocopia;  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Relazione introduttiva” in 
AA.VV., “Quale democrazia per il sindacato?” a cura dei sindacati della 
funzione pubblica CGIL, tipografia CSR, Roma, 1985, pp.15-18 e testo 

1984 - 1985
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dattiloscritto della trascrizione dell'intervento di Bobbio “Io quello che 
avevo da dire l'ho detto stamattina, adesso posso fare qualche nota alle 
note...” per il seminario organizzato dalla Federazione Lavoratori 
Funzione Pubblica - CGIL “Quale democrazia per il sindacato?”, Roma, 
9 ottobre 1984 con corrispondenza e ritaglio di giornale; 
- intervista a Norberto Bobbio di Francesco Cuozzo, “Le regole della 
democrazia contro la confusione” in Rassegna Sindacale, n.38, 19 ottobre 
1984;  
- testo manoscritto della traccia del discorso di Bobbio “La democrazia 
sindacale 18 gennaio 1985” e testo dattiloscritto di parte dell'intervento di 
Bobbio “Facendo riferimento al mio libro sul futuro della democrazia, è 
stato osservato che la democrazia è partita con certi ideali...” per la 
giornata di studio organizzata dalla FIOM CGIL Piemonte e dall'Istituto 
Gramsci di Torino “La democrazia sindacale tra memoria storica e 
attualità”, Torino, 18 gennaio 1985, con corrispondenza e programma; 
corrispondenza; pubblicazioni; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Aversa, Gualtiero; FP. Federazione Lavoratori Funzione Pubblica della CGIL 
Belligni, Silvano; Istituto piemontese “Antonio Gramsci” 
Bertini, Virginio; FIOM CGIL Piemonte. Federazione Impiegati Operai Metallurgici 
della CGIL 
Damiano, Cesare; FIOM CGIL Piemonte. Federazione Impiegati Operai Metallurgici 
della CGIL 
Schettino, Pino; FP. Federazione Lavoratori Funzione Pubblica della CGIL 
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Norberto Bobbio, “Liberalismo e democrazia”, Franco Angeli, 
Milano, 1985. Recensioni 
Recensioni , anche alle traduzioni in altre lingue; ritaglio di giornale. 

1985 - 1997
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'Questioni di democrazia (ultime relazioni, agosto 1990) e il 
problema della transizione' 
Testi dattiloscritti di Michelangelo Bovero (in spagnolo), Franco 
Sbarberi, Tàmas Kolosi (in inglese), S.N. Eisenstadt (in inglese con 
allegata scheda manoscritta di Bobbio); pubblicazione e ritagli di giornale 
(di cui uno con allegata scheda manoscritta di Bobbio); programma di 
convegno. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1990 - 1991
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Recensione di Bobbio al libro di Giovanni Sartori, “Democrazia. 
Cos'è”, Rizzoli, Milano, 1993 
Testo dattiloscritto (2 copie) di Bobbio “Giovanni Sartori, 'Democrazia. 
Cosa è', Rizzoli, Milano, 1993” e versione a stampa Norberto Bobbio, 
“La botte piena e la moglie ubriaca” in L'indice dei libri del mese, X, n.7, 
luglio 1993, p.43; appunti manoscritti di Bobbio. 

1993
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2° Corso di educazione civica “Alla ricerca della politica. Tredici 
voci per un dizionario da scrivere”, Torino, Unione Industriale, 16 
gennaio 1995 
Lezione di inaugurazione del 2° Corso di educazione civica “Alla ricerca 
della politica. Tredici voci per un dizionario da scrivere”, Torino, Unione 
Industriale, 16 gennaio 1995, in collaborazione con le associazioni Il 
Libro Ritrovato e L'Altritalia, comprendente traccia manoscritta, testo 
dattiloscritto “Democrazia” e a stampa di Norberto Bobbio, 
“Democrazia. La libertà del popolo e il potere dei cittadini” in L'Unità, 

1995
con un bollettino del 

1994
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17 giugno 1995, p.2; testo dattiloscritto della presentazione di Diego 
Novelli, testo dattiloscritto dell'introduzione di Angelo D'Orsi, testi 
dattiloscritti delle domande del pubblico e delle risposte di Bobbio; 
programma; bollettini a stampa dell'Associazione Il Libro Ritrovato per 
gli anni 1994 e 1995 (con un estratto a stampa del testo di Bobbio dal 
titolo “Le quattro regole della democrazia”) con recensioni e segnalazioni 
bibliografiche; tessera dell'Associazione Il Libro Ritrovato; ritagli di 
giornale con recensioni; pubblicazione. 
Il testo di Bobbio “Democrazia” è edito in AA.VV., “Alla ricerca della politica: voci per un 
dizionario” a cura di Angelo D'Orsi, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, pp.3-17 
Custòdero, Maurizio 
D’Orsi, Angelo 
Davico Bonino, Guido 
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Norberto Bobbio, “Della democrazia” in AA.VV., “Per una certa 
idea dell'Italia. Atti della giornata di studi per i 130 anni di Nuova 
Antologia, Firenze, Palazzo Vecchio, 7 ottobre 1995” a cura di 
Cosimo Ceccuti, Le Monnier, Firenze, 1996, pp.17-21 
'Democrazia e guerra' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Della democrazia” con programmi a 
stampa e inviti della giornata di studio per il 130° anno della “Nuova 
Antologia”, corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio a Cosimo 
Ceccuti; ritagli di giornale; pubblicazione; schede bibliografiche e con 
titolo manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di Massimo La Torre 
con scheda manoscritta di Bobbio; segnalazione bibliografica di un 
saggio con contributo di Bobbio sulla democrazia per AA.VV., 
“Cosmopolitan Democracy: an Agenda for a New World Order” a cura 
di Daniele Archibugi, David Held, Polity Press, Cambridge, 1995; testi 
dattiloscritti in inglese di Nils Petter Gleditsch, Thomas Risse Kappen, 
Tatu Vanhanen (con scheda e annotazioni manoscritte di Bobbio); 
programma dattiloscritto delle iniziative per il coordinamento del 50° 
anniversario dell'ONU, Perugia, settembre-ottobre 1995. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. Il titolo completo è: “Democrazia e guerra. Democrazia e pace 
(Saggio sul tema del rapporto tra democrazia intesa come la forma di governo che ha eliminato la 
violenza interna e la violenza internazionale e la guerra. Fondamentali le domande: Sono le democrazie 
più pacifiche? Sono le democrazie [...] in guerra fra loro? [...] Pro e contro”. 
Il testo di Bobbio “Della democrazia. Per una certa idea dell'Italia” è edito in Nuova Antologia, 
n.2196, ottobre- dicembre 1995, pp.53-56 
Dygnas, Alison; Polity Press 

1995
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Taccuino di politica. Raccolta di articoli di Norberto Bobbio per 
una pubblicazione di Nuova Antologia, 1995 
Lettera di Cosimo Ceccuti con allegati articoli di giornale in originale e in 
fotocopia di Norberto Bobbio: “I poteri e le leggi” in La Stampa, 15 
agosto 1994, “La democrazia gracile” in La Stampa, 20 novembre 1994, 
“Democrazia senza fascisti né comunisti” in La Stampa, 11 dicembre 
1994 per la pubblicazione di un “Taccuino di politica” per la Nuova 
Antologia; appunti dattiloscritti di Cosimo Ceccuti “Taccuino di politica” 
per la presentazione del fascicolo. 
Ceccuti, Cosimo; Nuova Antologia 

1995
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Raccolta di documentazione sulla democrazia, 1985-1993 
Testi dattiloscritti di Carlo Rossetti, Michelangelo Bovero (di cui uno 
manoscritto in spagnolo con allegati ritagli di giornale in fotocopia, in 
una camicia con titolo di pugno di Bobbio “Bovero in Messico aprile 

1985 - 1993
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1989”), Andrea Villani, Danilo Zolo, Ian Budge, Giovanni Sartori, Carlos 
Fuentes, Luca Meldolesi; testi dattiloscritti presentati al convegno della 
Società Italiana di Scienza Politica di Torino, 4-6 maggio 1989 di 
Gianfranco Pasquino, Gian Enrico Rusconi, Leonardo Morlino, Luigi 
Graziano; raccolta di ritagli di giornale in fotocopia; pubblicazioni; 
camicia con titolo di pugno di Bobbio su foglietto interno “Meldolesi su 
Hirschman” contenente corrispondenza, schede bibliografiche e con 
titolo manoscritte di Bobbio, minuta di lettera di Bobbio a Luca 
Meldolesi; programmi di convegni. 
Lorè, Cosimo 
Meldolesi, Luca; Università di Napoli 

  

 462 
faldone 86 

Raccolta di documentazione sulla democrazia, 1993-2003 
Raccolta di pubblicazioni TOD. Transitions to Democracy in a World 
Perspective, 1993-1998; raccolta di pubblicazioni CSD. Centre of the 
Study of Democracy, 1993-2003; domande per borse di studio e 
contributi di ricerca indirizzate alla Fondazione Luigi Firpo con curricula 
dei candidati e testi dattiloscritti di Miguel E. Vatter, 1994-1995; raccolta 
di testi dattiloscritti di Piero Meaglia, alcuni con annotazioni e schede 
manoscritte con titolo di Bobbio e corrispondenza, con una recensione 
dattiloscritta a un volume di Gianfranco Pasquino, s.a.; testo 
dattiloscritto di Edward Friedman; testo a stampa in francese di Franco 
Sbarberi “Liberté et egalité. La formation de la théorie démocratique 
chez Bobbio” in Archives de Philosophie, gennaio-marzo, 1994; testo a 
stampa in inglese di Corina Yturbe, “On Norberto Bobbio's Theory of 
Democracy” in Political Theory, vol. 25, n.3, 1997, pp. 377-400; testo a 
stampa in tedesco di Otto Kallscheuer, “Norberto Bobbio. Die 
italienische Demokratie und die Menschenrechte” in Dialektic 1997/3, 
pp. 149-156; testo a stampa in tedesco di Axel Schulte, “Demokratie und 
Rechtsstaat als Wechselbeziehung. Zur Interpretation des Verhrältnisses 
von Demokratie und Rechtsstaat in der politischen Philosophie von 
Norberto Bobbio” in M. Becker, H-J. Lauth, G. Pickel, “Rechtsstaat und 
Demokratie”, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2001; ritagli di giornale; 
testo dattiloscritto a cura della Fondazione Giovanni Agnelli con 
annotazioni manoscritte di Bobbio; programma di convegno. 
Damamme, Dominique; CREDEP. Centre de Recherches et d’Etudes Politiques, Parigi 
Kallscheuer, Otto 
Meaglia, Piero 
Pulina, Paolo 

1993 - 2003

 
 
 

SB.38 Tommaso Campanella 
anni ’30 del ‘900 - 1998 

 
 463 
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'Appunti campanelliani' 
Testo manoscritto di Bobbio “Indice I” e “Indice II” delle opere di 
Tommaso Campanella con appunti e schede manoscritti su fogli 
numerati in parte con numeri arabi (1-312), in parte con numeri romani 
(I-VII); corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Corrispondenti non identificati 
Amerio, Romano 

[anni '30-'50 del '900]
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Tommaso Campanella, “La Città del Sole”, testo italiano e testo 
latino a cura di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 1941 
'Manoscritto dell'introduzione e della nota' 
Testo manoscritto di Bobbio “Gli studi campanelliani dell'ultimo 
cinquantennio... (21 giugno 1939)”; testi dattiloscritti con correzioni 
manoscritte di Bobbio “Introduzione”, “Note dell'introduzione”; testo 
dattiloscritto della traduzione della “Città del Sole” con correzioni 
manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio delle note al testo, 
con pagine e correzioni manoscritte; testo dattiloscritto in latino, con 
correzioni manoscritte di Bobbio, del testo della Città del Sole (II 
edizione) stampata in Parigi nel 1637; note dattiloscritte e manoscritte 
di Bobbio all'edizione parigina del 1637; testo manoscritto e 
dattiloscritto di Bobbio “Nota al testo della Città del Sole”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1939
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Tommaso Campanella, “La Città del Sole”, testo italiano e testo 
latino a cura di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 1941. 
Documentazione per la preparazione dell'edizione critica 
Sul fascicolo originale sono elencati 10 sottofascicoli numerati 
progressivamente, scritti di pugno di Bobbio. L'attribuzione del 
numero dei sottofascicoli n.5, n.9, n.10 è stata ricostruita. 
1.”Tavola completa di raffronto dei dieci manoscritti studiati”, (s.d.). 
Testo manoscritto di Bobbio. 
2. “Elenco delle correzioni di B raffrontate con C V N2”, (s.d.). 
Testo manoscritto di Bobbio. 
3. “Testo della Città del Sole secondo R”, (s.d.). 
Testo dattiloscritto di Bobbio. 
4. “Elenco degli errori di R”, (s.d.). 
Testo manoscritto di Bobbio. 
5. “Elenco degli errori di L”, (s.d.). 
Testo manoscritto di Bobbio. 
6. “Appunti per il testo latino (Lettera di Renato con correzioni)”, 
(s.d.). 
Testo manoscritto di Bobbio con lettera di Renato Treves. 
7. “Copia della I redazione dell'introduzione”, (s.d.). 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio. 
8. “Elenco ragionato degli errori del Palatino”, (s.d.). 
Testo dattiloscritto di Bobbio. 
9. “Note brevi sull'ortografia (spoglio delle lettere autografe)”, (s.d.). 
Testo manoscritto di Bobbio. 
10. “Osservazioni di Firpo sulla redazione lucc[hese] e sulla mia 
introduzione”, (s.d.). 
Testo manoscritto in parte di Bobbio in parte di Luigi Firpo; 
recensioni, 1941-1942. 
Treves, Renato <1907-1992> 

1941 - 1942
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'Appunti campanelliani (per la II edizione della Città del Sole 
mai pubblicata)' 
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio dell'introduzione alla II 
edizione con correzioni manoscritte e alcune pagine a stampa della I 
edizione, per una nuova edizione (mai pubblicata) di Tommaso 
Campanella, “La Città del Sole”; testi manoscritti di Bobbio 
“Caratteristiche di T”, “Identità con R”, “Caratteristiche di V2”. 

[prima metà del '900]
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Il titolo originale è di pugno di Bobbio

  

 467 
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Postfazione di Norberto Bobbio a Tommaso Campanella, “La 
Città del Sole” a cura di Luigi Firpo, nuova edizione a cura di 
Germana Ernst e Laura Salvetti Firpo, Laterza, Bari, 1997 
'Firpo (Campanella)' 
Testo a stampa di Tommaso Campanella, “La Città del Sole” a cura di 
Luigi Firpo, inviato a Norberto Bobbio da Laura Firpo; premesse di 
Luigi Firpo alle edizioni da lui curate di: Tommaso Campanella, “La 
Città del Sole”, edizione francese, Genève, 1972 e edizione Tallone, 
Alpignano, 1983, Luigi Firpo, “Bruno e Campanella. Scritti scelti”, 
Einaudi, Torino, 1949, ristampato 1968 con nota manoscritta di 
Bobbio; testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Luigi Firpo, 
Ricerche campanelliane, Biblioteca storica Sansoni, nuova serie, n.XIII, 
Firenze, Sansoni, 1947” della recensione al libro di Luigi Firpo, con 
appunti manoscritti di Bobbio; pubblicazione parziale su Tommaso 
Campanella; testo dattiloscritto di Bobbio “Postfazione” (3 copie); 
fotocopia di testo dattiloscritto delle note al testo e apparato delle 
varianti a cura di Germana Ernst per Tommaso Campanella, “La Città 
del Sole”, Laterza, Bari, 1997; bozza della trascrizione del testo “La 
Città del Sole, ovvero la città ideale”; bozza della trascrizione del 
manoscritto di Trento per “La Città del Sole”; fotocopie di testi a 
stampa (anni '40); fotocopia del carteggio tra Luigi Firpo e Norberto 
Bobbio (1939-1986) utilizzato da Bobbio per la stesura della 
postfazione; appunto manoscritto di Bobbio sulla donazione a Luigi 
Firpo di materiali campanelliani (1976); testo dattiloscritto di Diego 
Novelli su Luigi Firpo in fotocopia; invito a un convegno di studi 
campanelliani, Stilo, 17-18 novembre 1968; ritagli di giornale con testo 
a stampa di Norberto Bobbio, “Il ricordo di Bobbio. Su quel frate 
dissentimmo quaranta anni fa” in La Stampa, 21 settembre 1997, p.21, 
stralcio della postfazione; fotocopia del frontespizio di Tommaso 
Campanella, “Le Poesie”, Einaudi, Torino, 1998. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
La recensione di Bobbio a Luigi Firpo, “Ricerche campanelliane”, Sansoni, Firenze, 1947 è edita 
in Belfagor, III, 31 maggio 1948, pp.380-382 
Ernst, Germana 

1997 – 1998
con documentazione in 

allegato dagli anni '30

 
 
 

SB.39 Costituzione 
1948 - 1997 

 
 468 
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'Studi sulla costituzione italiana' 
Testo manoscritto di Bobbio “Motivi ideologici della costituzione 
italiana (Conferenza tenuta a Milano per gli Amici di Stato Moderno, il 
25 aprile 1948)”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di 
Bobbio; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Cabibbe, C.; Lo stato moderno. Critica politica, economica e sociale 

1948

  

 469 
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Raccolta di lavori e documentazione sulla Costituzione 
- Appunti manoscritti di Bobbio, 1952-1956; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Replica della stessa conferenza (17 

1952 – 1997
con fotocopia di testo 

a stampa del 1946
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aprile 1956)” e “Il fascismo”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Conferenza sulla Costituzione per il 
Liceo Gioberti (18 gennaio 1958)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Costituzione e democrazia (Conferenza 
a Milano il 1 febbraio 1958)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “La quinta repubblica in Francia (Centro 
Popolare del Libro, 20 gennaio 1959)”; 
- testo dattiloscritto (3 copie di cui una con correzioni manoscritte) di 
Bobbio “Dallo statuto albertino alla costituzione repubblicana, per la 
conferenza tenuta a Torino, alla Galleria d'Arte Moderna, 16 aprile 
1962” con testo dattiloscritto di Paolo Alatri e corrispondenza; 
- testo manoscritto di Bobbio “Contro la repressione. (Palazzo Facoltà 
Umanistiche, 15 marzo 1973). Una lezione sulla costituzione a 
rovescio”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio, “La costituzione e lo stato (per 
Giustizia e costituzione)”, 1973; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La Costituzione non ha colpa” 
in La Stampa, 8 gennaio 1978, p.1; corrispondenza con minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Romolo Albini; 
- schede bibliografiche e con titolo e appunti manoscritti e dattiloscritti 
di Bobbio, ritagli di giornale, segnalazioni editoriali per la revisione della 
edizione del 1959 di Norberto Bobbio, “Introduzione alla Costituzione: 
testo di educazione civica per le scuole medie superiori” in 
collaborazione con Franco Pierandrei, Laterza, Bari, 1980; 
- minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio “Cari amici, mi dispiace di 
non poter essere con voi...”, Torino, 10 marzo 1987, per un incontro 
non identificato; 
- testo manoscritto di Bobbio “Storia della Costituzione italiana (per la 
SIOI, 17 marzo 1989)”; 
- testi dattiloscritti della trascrizione degli interventi di Bobbio per un 
ciclo di tre lezioni sulla Costituzione italiana al Centro Popolare del 
Libro in Torino, prima lezione “Origine e formazione della 
Costituzione italiana” e seconda lezione “I diritti del cittadino”, s.d.;  
appunti e schede bibliografiche manoscritti di Bobbio sul diritto 
costituzionale, sul Parlamento e i partiti e sull'eredità del Risorgimento; 
programma con lettera di accompagnamento del corso di 
aggiornamento in educazione civica per professori a cui Bobbio è 
invitato a partecipare con due lezioni dal titolo “Dallo statuto albertino 
alla costituzione repubblicana”, Garda, 18-28 gennaio 1965 con appunti 
manoscritti di Bobbio; testi dattiloscritti di Enzo Cheli, Federico 
Sorrentino, Lorenza Carlassare; programma del seminario di studi 
“L'Italia negli ultimi trenta anni” in occasione del XXX anniversario 
della Repubblica e del XXX anniversario della promulgazione della 
Costituzione, organizzato dal Consiglio Regionale della Toscana, 
Firenze, 18-19 febbraio e 25-26 febbraio 1977, in cui è previsto un 
intervento di Bobbio in data 26 febbraio 1977 sul tema “La cultura 
politica nel periodo costituente” con corrispondenza relativa 
all'organizzazione e alla pubblicazione degli atti; minuta dattiloscritta di 
lettera di Bobbio alla signora Libertini; testo dattiloscritto di appello di 
docenti universitari, anni '50; pubblicazione in fotocopia; ritagli di 
giornale; programmi di convegni e inviti. 
Il testo di Bobbio “La costituzione e lo stato” è edito col titolo “Nuovi problemi” in Giustizia e 
Costituzione, 4, n.1-2, 1973, pp.51-54 
Albini, Romolo 
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Baldi, Valdemaro; Consiglio regionale della Toscana
Flores d'Arcais, Giuseppe; Ministero della Pubblica Istruzione 
Montemaggi, Loretta; Consiglio regionale della Toscana 

 
 
 

SB.40 Carlo Cattaneo 
1945 - 2001 

 
 470 
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Raccolta di lavori e documentazione su Carlo Cattaneo 
- Testo manoscritto di Bobbio “Il '48 repubblicano (Conferenza tenuta a 
Torino su invito dell'Università Popolare e del Gruppo Studentesco di 
Cultura il 28 gennaio 1948)”;  
- testo manoscritto di Bobbio “Carlo Cattaneo (Conferenza tenuta in 
Torino il 9 giugno 1948 all'Unione Culturale. Per la sezione torinese 
dell'Istituto di Filosofia)”; 
- testo manoscritto di Bobbio, “Filosofia del Risorgimento. Lezioni 
(Siena 1-3 settembre 1949)”;  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Carlo Cattaneo e gli Stati Uniti 
d'Europa” in Ateneo, a.IV, n.14, 25 maggio 1953, p.6, (2 copie); 
- testo dattiloscritto di Bobbio, “Il nostro genio speculativo”, 1955; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per la rivista Per. 1. L'interesse che oggi 
può ancora avere l'opera di Cattaneo...”, 1979; 
- testo manoscritto della traccia del discorso di Bobbio “Inaugurazione 
del Liceo Scientifico intitolato a C. Cattaneo il 19 aprile 1980”; 
- intervista a Norberto Bobbio di Antonio Gnoli, “Scoprì la scienza della 
società” in La Repubblica, 6 maggio 1989, p.12, sulla nuova edizione di 
Carlo Cattaneo, “Il Politecnico (1839-1844)”, Bollati Boringhieri, Torino, 
1989 con corrispondenza; 
- camicia con titolo di pugno di Bobbio “Ancora Cattaneo” contenente: 
testo dattiloscritto di Bobbio incompleto “Al di fuori dell'Italia la 
notorietà di Cattaneo non è paragonabile a quella degli altri personaggi 
maggiori del nostro Risorgimento...” in fotocopia e in versione completa 
a stampa di Norberto Bobbio, “Il perfetto politecnico” in Liber, 1, n.1, 
ottobre 1989, pp.11-12, supplemento a L'Indice, (un originale e 2 copie 
in fotocopia) e in traduzione: “Der perfekte Ingenieur” in Liber, n.1, 
ottobre 1989, pp.11-12, supplemento a Frankfurter Allgemeine, “El 
polifacético universal” in Liber, n.1, ottobre 1989, pp.11-12, 
supplemento a El Pais, “The Perfect Polytechnician” in Liber, n.1, 
ottobre 1989, pp.11-12, supplemento a The Times Literary Supplement, 
“Le polytechnicien parfait” in Liber, n.1, ottobre 1989, pp.11-12, 
supplemento a Le Monde, schede bibliografiche e appunti manoscritti, 
fotocopia di una pagina dattiloscritta mutila con correzioni manoscritte 
di Bobbio; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Frutti avvelenati negli Stati 
accentrati” in L'indipendente, 8 novembre 1993, p.17, stralcio 
dall'introduzione di Norberto Bobbio al libro di Carlo Cattaneo, “Stati 
Uniti d'Italia” a cura di Norberto Bobbio, Chiantore, Torino, 1945; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Cattaneo e la 
guerra”; camicia con titolo di pugno di Bobbio “Articoli vari in occasione 
del centenario” contenente ritagli di giornale in occasione del centenario 
della morte, schede bibliografiche e con titolo manoscritte, 
corrispondenza; testi dattiloscritti di Luciano Granozzi, Dino 

1945 – 2001
con lettera del 1921 e 

fotocopia di lettera 
del 1886
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Cofrancesco, Delia Frigessi, Marco Vitale; appunti manoscritti di Bobbio 
“Materiale adoperato per l'articolo su Paragone” preparatori al testo a 
stampa Norberto Bobbio, “Carlo Cattaneo nel primo centenario della 
morte” in Paragone / Letteratura, 24, n.278, aprile 1973, pp.3-26; 
corrispondenza con lettera del 1921 di Antonio Monti direttore del 
Museo del Risorgimento di Milano, con allegata lettera in fotocopia di 
Roberto Ardigò 1 agosto 1886; pubblicazioni; ritagli di giornale; 
programmi di iniziative. 
Il testo di Bobbio “Il nostro genio speculativo” è edito in Il contemporaneo, a.2, n.24, giugno 1955, 
pp.1-2. 
Il testo di Bobbio “Per la rivista Per. 1. L'interesse che oggi può ancora avere l'opera di Cattaneo...” è 
l'intervista a Bobbio di Maurizio Ambrogi, “Carlo Cattaneo: uno spirito laico” in Per, n.9-10, 
febbraio 1979, pp.11-16 
Amante, Alberto 
Ariotti, Roberto 
Balossini, Cajo Enrico 
Bonazzola, Quinto 
Della Campa, Massimo; Società Umanitaria. Fondazione Prospero Moisé Loria 
Focher, Ferruccio 
Frigessi Castelnuovo, Delia 
Grande, Ivano 
Lacaita, Carlo G. 
Minazzi, Fabio; Università della Svizzera Italiana 
Parmentola, Vittorio 
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Carlo Cattaneo, “Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della 
successiva guerra”, Le Monnier, Firenze, 1949 [ con nota di 
Norberto Bobbio pp.331-348] 
'Cattaneo. Nota critica all'insurrezione di Milano' 
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Nota”, 1949; 
- testo manoscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Il '48 di Carlo 
Cattaneo” in Minerva, 57, n.12, dicembre 1947, pp.353-355; 
corrispondenza; appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritte 
di Bobbio “Cattaneo e la rivoluzione borghese”, camicia con titolo di 
pugno di Bobbio “Dalla busta di Alessandro Levi. Bibliografia sul 
Cattaneo e appunti da scritti sul Cattaneo” contenente ritagli di giornale 
(1921-1925), “Bibliografia del '48”, appunti tratti da scritti del Cattaneo, 
camicia “Note alle Memorie sull'insurrezione di Milano (da completare: 
edizioni UTET, Mario Fubini)”; appunti sulle diverse edizioni 
dell'Insurrezione di Milano; appunti manoscritti s.a. “Scritti vari sul '48 
per il volume lemonneriano (da non stamparsi per ora 14 febbraio 
1948)”, “Per il professor Levi. Brani di lettere inedite riguardanti i 
concetti di Federazione, Stati Uniti, ecc...(da non stamparsi per ora 14 
febbraio 1948)”; trascrizione di una lettera di Cattaneo 3 dicembre 1849 
all'editore Amyot di Parigi e risposta di quest'ultimo. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Nota” è edito in Carlo Cattaneo, “Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della 
successiva guerra”, Le Monnier, Firenze, 1949. 
Le “Note alle Memorie sull'insurrezione di Milano” erano contenute in una busta recante 
l'annotazione manoscritta di Bobbio “Le Note sono state date in prestito alla signora Delia 
Castelnuovo il 20 maggio 1960” 

1947 – 1949
con ritagli di giornale 

1921-1925 e lettera 
del 1886
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'Il Cattaneo di Alessandro Levi' 
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Alessandro Levi”, 1953;  
- testo dattiloscritto di Bobbio “Questa Teoria generale del diritto fu per 
Alessandro Levi il coronamento della sua vita di studioso...”, 4 ottobre 

1953 - 1974
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1953; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Dinanzi al Comitato Cattaneo 11 ottobre 
1953. Ho accettato volentieri il compito doveroso e doloroso insieme di 
commemorare dinanzi a voi il nostro compianto e carissimo 
Presidente...”, 1953; 
- testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie di cui una con correzioni 
manoscritte) “Il Cattaneo di Alessandro Levi”, 1974; 
appunti con titolo manoscritti di Bobbio “Dal Cattaneo di Alessandro 
Levi (riletto nell'ottobre 1973)”; schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Alessandro Levi” è edito in Rivista di Filosofia, XLIV, n.4, ottobre 1953, 
pp.499-501. 
Il testo di Bobbio “Il Cattaneo di Alessandro Levi” è edito con il titolo “Il suo Cattaneo” in Critica 
sociale, suppl. al n.1, gennaio 1974, pp.49-53; con il titolo “Alessandro Levi e il suo Carlo 
Cattaneo” in Critica sociale, gennaio 2004, pp.10-11 
Levi Nathan, Sarina 
Treves, Paolo 
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Carlo Cattaneo, “Scritti filosofici” a cura di Norberto Bobbio, Le 
Monnier, Firenze, 3 voll., 1960 
'Cattaneo (Corrispondenza e materiali vari per l'edizione degli 
Scritti filosofici)' 
Il fascicolo contiene schede, appunti, testi manoscritti e dattiloscritti di 
Bobbio utilizzati per la preparazione del saggio, spesso conservati in 
camicie con titolo di pugno di Bobbio. Poiché parte dei testi è stata 
riutilizzata per l'edizione del saggio di studi cattaneani “Una filosofia 
militante”, edito da Einaudi nel 1971, il fascicolo contiene anche note e 
ampliamenti utilizzati per l'edizione successiva. 
Raccolta di camicie con titolo manoscritto di Bobbio contenenti testi 
dattiloscritti, appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di 
Bobbio: 
- “Materiali di ricerca”; 
- “Manoscritti scartati”, comprendente anche una busta con fotografie 
b/n di pagine del Monitore Bibliografico Italiano, Torino, 18 ottobre 
1851, n.16; 
- “Introduzioni e saggi filosofici. Corretti”, contenente schede con titolo 
“Appunti per una introduzione alla filosofia di Cattaneo”, “Per le 
revisioni dell'introduzione agli scritti filosofici”, appunti “Dalle mie 
introduzioni. Bozze”, testo manoscritto di Bobbio “Cattaneo filosofo 
(Unione culturale, 16 gennaio 1960)”, testo a stampa di parte 
dell'introduzione agli “Scritti filosofici” con la nota utilizzata nel saggio di 
Norberto Bobbio, “Una filosofia militante, cap.I. Le fonti, sezione III. La 
filosofia è una milizia”, Einaudi, Torino, 1971, testo manoscritto e 
dattiloscritto delle note ai testi delle varie sezioni, pagine a stampa dei 
frontespizi e degl'indici dei tre volumi, testo a stampa con correzioni 
manoscritte di Bobbio della “Nota del I volume”, corrispondenza; 
- “Appunti vari”, contenente raccolta di schede bibliografiche 
“Bibliografia”; 
- “Materiale per un secondo saggio sul pensiero filosofico di Cattaneo”, 
contenente schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio 
“Quaderni di appunti”, testo dattiloscritto di Bobbio “Circa due terzi 
dell'opera filosofica di Carlo Cattaneo è costituita dalle lezioni di filosofia 
che egli tenne al liceo di Lugano per ben 13 anni...” in parte riutilizzato in 

1957 - 1970
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“Una filosofia militante. Sezione IV. Il posto delle lezioni nell'opera 
cattaneana”, Einaudi, Torino, 1971; 
fotografie b/n delle pagine “Appendice. Risposta di Antonio Rosmini 
Serbati agli Annali di statistica” con trascrizione dattiloscritta; ritagli di 
giornale; corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Mario 
Boneschi, Leopoldo Marchetti, casa editrice Le Monnier, Adriana 
Ramelli, Luigi Bulferetti; copia del verbale della seduta del 12 giugno 
1960 del Comitato per la Pubblicazione delle Opere di Cattaneo; testi 
dattiloscritti s.a.; recensioni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
L'Introduzione è stata ristampata, riveduta e corretta, con il titolo “I. Le Fonti” e “II. Principii e 
temi” della sezione III. “La filosofia è una milizia” in Norberto Bobbio, “Una filosofia militante. 
Studi su Carlo Cattaneo”, Torino, Einaudi, 1971. 
Uno dei testi dattiloscritti s.a. riporta l'annotazione manoscritta forse di Bobbio “Non per appunti a 
vol. 2° Le Monnier già pubblicato da Augusto Monti sulla Lombardia del Risorgimento, luglio 1929, 
XIV, pp.114-160” 
Benedetto; Accademia delle Scienze di Torino 
Boneschi, Mario 
Bulferetti, Luigi 
Fornaca, Remo 
Marchetti, Leopoldo; Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo 
Cattaneo 
Ramelli, Adriana; Biblioteca Cantonale di Lugano 
Rogora, Rodolfo 
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'Il Subalpino' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Una polemica del Cattaneo (Milano 7 
maggio 1958)”;  
- testo manoscritto di Bobbio, “Una polemica ignorata di Carlo 
Cattaneo”, [1959]; 
appunti manoscritti di Bobbio “Appunti su Rosmini e Rosminiani. 
Predari. Tennemann”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di 
Bobbio “Cattaneo”, “Abbà”, “Tarditi”, “Montezemolo”, “Il Subalpino”; 
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a F.E. 
Strumia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Una polemica ignorata di Carlo Cattaneo” è edito in Nuova Antologia, n..1905, 
settembre 1959, pp.37-52, col titolo “Una polemica di Carlo Cattaneo” in AA. VV., “Studi in 
onore di Vittorio Lugli e Diego Valeri”, Neri Pozza, Venezia, 1961, vol.I, pp.111-136 e 
ristampato col titolo “Contro Rosmini e i Rosminiani” in Norberto Bobbio, “Una filosofia militante. 
Studi su Carlo Cattaneo”, Einaudi, Torino, 1971. 
Cordero di Montezemolo, Emilia; Istituto magistrale statale Rosa Govone, Mondovì 
Corvino, Francesco 
Piovani, Pietro <1922-1980> 
Pusineri, Giovanni; Collegio Rosmini, Stresa 

1958 - 1959
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Norberto Bobbio, “Filosofia e scienza nel pensiero di Carlo 
Cattaneo” in Corriere del Ticino, 24 gennaio 1970 
'Cattaneo professore a Lugano' 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Filosofia e scienza nel pensiero di 
Carlo Cattaneo” in Corriere del Ticino, a.80, n.19, 24 gennaio 1970 del 
discorso in occasione del centenario della morte di Carlo Cattaneo, Aula 
magna del Centro studi di Trevano, 20 dicembre 1969 con invito; 
appunti manoscritti di Bobbio “Per uno studio su Cattaneo professore a 
Lugano”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; 
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di 
Bobbio a Treves, Fernando Bonetti; pubblicazioni parziali in originale e 

1969 - 1970
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in fotocopia; ritagli di giornale; schede in bianco per il prestito dei libri 
della Biblioteca Cantonale di Lugano. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Lacaita, Carlo G. 
Ramelli, Adriana; Biblioteca Cantonale di Lugano 
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Norberto Bobbio, “Una filosofia militante. Studi su Carlo 
Cattaneo”, Einaudi, Torino, 1971 
Raccolta di testi manoscritti, dattiloscritti e a stampa di Bobbio editi 
precedentemente e riuniti in seguito nel saggio di studi cattaneani, spesso 
con annotazioni e corredati da schede e appunti preparatori: 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Per una introduzione agli 
studi di Cattaneo”, con appunti manoscritti preparatori; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Introduzione” in Carlo Cattaneo, 
“Stati Uniti d'Italia” a cura di Norberto Bobbio, Chiantore, Torino, 1945, 
pp.9-126 con correzioni manoscritte, inserzioni dattiloscritte e aggiunte 
di Bobbio e con titolo modificato in “Stati Uniti d'Italia”, recensione; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Nota”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Introduzione” in Carlo Cattaneo, 
“Scritti filosofici” a cura di Norberto Bobbio, vol.I, Saggi, Le Monnier, 
Firenze, 1960, con aggiunta dattiloscritta con annotazioni manoscritte di 
Bobbio “La filosofia come milizia” e con sottotitoli manoscritti aggiunti 
posteriormente e correzioni manoscritte “I. Le fonti”, “II. Le idee 
direttive”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “III. L'idea di progresso”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Carlo Cattaneo” in 
Terzoprogramma, n.2, Edizioni RAI, Torino, 1970, pp.45-56, 5 copie in 
estratto di cui una con titolo di Bobbio corretto a mano “IV. Illuminista 
o positivista?”; 
- testo dattiloscritto (2 copie, di cui una in fotocopia) con correzioni 
manoscritte di Bobbio “Della sfortuna di Carlo Cattaneo nella cultura 
italiana” con appunti preparatori, corrispondenza, presentazione e invito 
al dibattito “Il recupero di Carlo Cattaneo nella cultura del nostro 
tempo”, Milano, Casa della Cultura, 7 febbraio, senza anno, per l’ 
intervento di Bobbio “Fortuna e sfortuna di Cattaneo nella cultura 
italiana”; 
appunti manoscritti di Bobbio “Il problema del Cattaneo idealista”; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Filosofia 
militante”, “Schede ancora da utilizzare. Cattaneo e il diritto”; ritagli di 
giornale con recensioni al testo di Bobbio anche in inglese; pubblicazioni 
(con una pubblicazione del 1904 in fotocopia); corrispondenza con 
minute di lettere di Bobbio a Umberto Puccio, Dino Cofrancesco, 
Marcello Ceccarelli, Elvira Gencarelli, Giuseppe Armani, Mario Fubini, 
Emilio Castellani; programma di ciclo di incontri. 
Il testo di Bobbio “Per una introduzione agli studi di Cattaneo” è edito nel saggio con il titolo 
“Prefazione”. 
Il testo di Bobbio “III. L'idea di progresso” è edito nel saggio con il titolo “III. L'idea centrale”. 
Il testo di Bobbio “Della sfortuna di Carlo Cattaneo nella cultura italiana” è edito nel saggio alle 
pp.182-209 
Armani, Giuseppe 
Castellani, Emilio 
Ceccarelli, Marcello 
Frigessi Castelnuovo, Delia 
Fubini, Mario 
Grandi, Terenzio 
Mucciarelli, Giuseppe; Associazione mazziniana italiana 

1969 - 1973
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Paci, Enzo <1911-1976>
Puccio, Umberto 
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'Cattaneo e le riforme' 
Testo manoscritto, dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni 
manoscritte) e a stampa di Norberto Bobbio, “Carlo Cattaneo e le 
riforme” in Critica sociale, 66, n.7, luglio 1974, pp.351-356, per la 
relazione svolta al convegno promosso dall'Assessorato alla cultura della 
Regione Lombardia sul tema “Da Cattaneo alle Regioni”, Biblioteca 
civica di Milano, 7-8 giugno 1974 con programma dattiloscritto, 
corrispondenza; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio 
su Cattaneo e l'idea di progresso; testo dattiloscritto di Carlo Lacaita; 
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giuseppe 
Armani; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Carlo Cattaneo e le riforme” è ristampato in AA.VV., “L'opera e l'eredità di 
Carlo Cattaneo, I. L'opera” a cura di Carlo G. Lacaita, Il Mulino, Bologna, 1975, pp.11-35 e in 
Norberto Bobbio, “Teoria generale della politica” a cura di Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino, 
1999, pp.583-604 
Alfassio Grimaldi, Ugoberto; Critica Sociale 
Armani, Giuseppe 
Frigessi Castelnuovo, Delia 
Lacaita, Carlo G.; Università di Genova 

1973 - 1976
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Comitato Italo - Svizzero per la pubblicazione delle opere di 
Cattaneo 
'Cattaneo. Comitato Italo - Svizzero per le pubblicazioni' 
Copie di verbali delle sedute del Comitato; corrispondenza; ritagli di 
giornale; copia dello statuto elaborato in data 3 gennaio 1992 e copia 
dell'atto di costituzione formale in associazione in data 11 dicembre 
1995; corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di 
Bobbio a Carlo Lacaita, in originale e in fotocopia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Per le copie dei verbali relative alla pubblicazione degli Scritti filosofici curati da Bobbio vedi anche 
fascicolo 473 “Carlo Cattaneo, “Scritti filosofici” a cura di Norberto Bobbio, Le Monnier, Firenze, 3 
voll., 1960” 
Boneschi, Mario; Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo 
Cattaneo 
Brignoli, Marziano; Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo 
Cattaneo 
Cancarini Petroboni, Margherita; Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle 
opere di Carlo Cattaneo 
Fugazza, Mariachiara; Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo 
Cattaneo 
Lacaita, Carlo G. 
Masoni Fontana, Franco 

1961 - 2001

 
 
 

SB.41 Fondazione Einaudi 
 1959 - 2002 
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Fondazione Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione, 
1965-1990 
Corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Mario Einaudi, Gilda 
Chepes, Giorgio Amendola, Enzo Bartocci, Aldo Tortorella, Cognetti, 

1965 - 1990
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Alda Croce, Hans Georg Gadamer con allegato, Valerio Meattini, 
Antonella Alimento, Claudio Vedovato, Ermanno Vitale; minuta di 
lettera di Aldo Agosti a “Caro direttore...”; ritagli di giornale; ordini del 
giorno e promemoria per il comitato scientifico della Fondazione in 
merito alle richieste dei borsisti e dei ricercatori; curricula dei candidati 
e lettere di presentazione; programmi e rapporti di lavori dei ricercatori 
dati in visione a Bobbio con testi dattiloscritti di Salvatore Cubeddu 
(con lettera di accompagnamento e minuta di lettera di Bobbio), 
Maurizio Ridolfi, Valerio Meattini, testo dattiloscritto s.a., Eveline 
Buissiere-Brave con un'annotazione manoscritta di Bobbio, Miguel 
Ernst Vatter con lettera di presentazione indirizzata a Bobbio di Agnes 
Heller; relazioni a stampa e dattiloscritte sull'attività della Fondazione; 
bozza del nuovo statuto della Fondazione da proporre all'Assemblea 
del 24 ottobre 1984; convocazioni e ordini del giorno del Consiglio di 
Amministrazione; rapporti trimestrali dei programmi di avanzamento 
del lavoro di ricerca; copia del disegno di legge per istituire una cattedra 
di studi europei intitolata a Luigi Einaudi presso l'Università Cornell in 
America; copie dei verbali delle riunioni del Comitato Scientifico; 
notizie sulla nascita della Fondazione Einaudi con appunti manoscritti 
di Bobbio sulla Fondazione Agnelli e appunti dattiloscritti sull'attività 
scientifica della Fondazione, s.d.. 
Amendola, Giorgio; Camera dei Deputati 
Beckerman, Wilfred 
Croce, Alda; Biblioteca Benedetto Croce 
Cubeddu, Raimondo 
D’Aroma, Antonio; Fondazione Luigi Einaudi 
Einaudi, Mario; Fondazione Luigi Einaudi 
Guerrini, Fulvio; Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi 
Heller, Agnes; New school for social research. Graduate faculty of political and social 
science. New York 
Meattini, Valerio 
Portinaro, Pier Paolo 
Ridolfi, Maurizio 
Salvadori, Massimo Luigi; Università di Torino 
Scoca, Franco Gaetano; Libera università internazionale degli studi sociali 
Tabacco, Giovanni; Università di Torino 
Valiani, Leo 
Vitale, Ermanno 

  

 480 
faldone 93 

Fondazione Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione, 
1991-2002 
Testo manoscritto di Bobbio “Incontro alla Fondazione del 13 maggio 
1991”; convocazioni, ordini del giorno e copie dei verbali delle sedute 
del comitato scientifico della Fondazione; relazioni annuali e 
programmi dell'attività della Fondazione; domande per contributi di 
ricerca; corrispondenza e comunicazioni; domanda per una tesi di 
laurea di Timm Genett della Humboldt Universität di Berlino; 
programma provvisorio del convegno “Franco Venturi intellettuale e 
storico cosmopolita”, Torino, 12-14 dicembre 1996, in cui è previsto 
un intervento di Bobbio; copia di statuto a stampa della Fondazione 
aggiornato Decreto Ministeriale 3 agosto 1995. 
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi 
De Carli Converso, Giulietta 
Filippi, Enrico; Fondazione Luigi Einaudi 
Greenwood, Davydd J.; Cornell University 
Morosini, Gianna; Fondazione Luigi Einaudi 
Ricuperati, Giuseppe; Fondazione Luigi Einaudi 

1991 - 2002
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Zanone, Valerio; Fondazione Luigi Einaudi

  

 481 
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I Trent'anni della Fondazione Einaudi, 29 -30 novembre 1994 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Mario Einaudi e le origini della 
Fondazione” (2 copie) per le celebrazioni del trentennale della 
Fondazione e per la commemorazione di Mario Einaudi nell'ambito del 
convegno internazionale “I trent'anni della Fondazione Luigi Einaudi. 
Mario Einaudi (1904-1994) intellettuale, storico e organizzatore 
culturale tra America ed Europa. Accordo scientifico con Cornell 
University”, Palazzo d'Azeglio, Torino, 29-30 novembre 1994 con 
bozza del programma e programma a stampa; ritaglio di giornale con 
testo a stampa di Norberto Bobbio, “Einaudi, esempio di un'Italia 
civile” in La Stampa, 30 novembre 1994, p.19, stralcio del discorso 
pronunciato al convegno da Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio; 
lettera di Stefania Dorigo Martinotti inviata a Bobbio con allegata 
documentazione relativa alla nascita della fondazione (fotocopia del 
Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963 con cui la 
Fondazione viene eretta in ente morale); lettera di Mario Einaudi in 
fotocopia al Comitato scientifico in data 23 luglio 1964 in cui si enuncia 
la firma dell'atto istitutivo della Fondazione; statuto a stampa della 
Fondazione; fotocopia dell'atto di istituzione (rogito notaio Mandelli 22 
luglio 1964); corrispondenza con fotocopie di minute di lettere di 
Bobbio a Mario Einaudi; elenco componenti del Comitato scientifico 
del primo Consiglio di Amministrazione; fotocopie dei verbali delle 
riunioni del Comitato scientifico dal 21 settembre 1965 al 24 ottobre 
1966; fotocopia del nuovo statuto a stampa approvato con D.P.R. 13 
marzo 1989. 
Il testo di Bobbio è edito in AA.VV., “I trent'anni della Fondazione Luigi Einaudi. Mario 
Einaudi (1904-1994) intellettuale, storico ed organizzatore culturale tra America ed Europa. Atti 
del Convegno internazionale promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi, Torino 29-30 novembre 
1994” a cura di Maurizio Vaudagna, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1995, pp.31-34 
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi 
Dorigo Martinotti, Stefania; Fondazione Luigi Einaudi 

1994
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Istituzione di borse di studio Luigi Einaudi 
'Borse Einaudi' 
Corrispondenza e documentazione relativa all'assegnazione di borse di 
studio Luigi Einaudi: 2 copie di scrittura privata tra la casa editrice 
Einaudi e Luigi Einaudi per i proventi sulle vendite dei libri di Luigi 
Einaudi da destinarsi alle borse di studio; relazioni del comitato 
scientifico per l'assegnazione delle borse per gli anni 1960 e 1961; 
rassegna stampa sulla giornata di consegna delle borse a Massimo 
Salvadori e Giampaolo Pansa per il 1960; appunti manoscritti di 
Bobbio; ritagli di giornale; testo dattiloscritto e a stampa del discorso di 
Norberto Bobbio per l'assegnazione dei premi Luigi Einaudi 1961; 
copie di lettere di Giuseppe Grosso a Giulio Einaudi e di Roberto 
Einaudi a Giuseppe Grosso; minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a 
Sergio Carlo Landucci; documentazione relativa alla costituzione della 
Fondazione nazionale Luigi Einaudi per gli Studi Economici e Storici, 
1962; verbale per l'assegnazione delle borse per l'anno 1963. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Colombo, Furio 
Landucci, Sergio 
Pansa, Giampaolo 
Salvadori, Massimo Luigi 

1959 - 1963
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SB.42 Casa editrice Einaudi  
1938 - 2002 

 
Si tratta prevalentemente di corrispondenza con minute di lettere di Bobbio. Si è scelto di indicare, nel 
solo caso di questa documentazione, oltre al destinatario delle minute di Bobbio, anche la data per 
facilitarne il reperimento all'interno del fascicolo.  
Per i pareri di lettura espressi da Bobbio nella forma di testi manoscritti e dattiloscritti sono stati indicati 
autore, titolo del testo e data, quando presenti. 
 

 483 
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'Verbali delle sedute Einaudi' 
Fotocopie e minute dattiloscritte dei verbali delle riunioni editoriali, a 
cadenza settimanale, con elenco dei presenti (il verbale del 1 agosto 1951 
è in duplice copia). 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Copie dei verbali delle riunioni del consiglio editoriale 13 giugno 1945 e della seduta editoriale 12 
gennaio 1949 sono nel fascicolo 484 “Casa editrice Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione 
1938-1952”; copia del verbale della riunione tenuta a Roma il 24 giugno 1959 è nel fascicolo 485 
“Casa editrice Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione 1953-1959” 

1951 - 1955

  

 484 
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Casa editrice Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione, 
1938-1952 
'Corrispondenza Einaudi' 
Il fascicolo contiene corrispondenza ricevuta e inviata da Bobbio relativa 
alla sua attività di consulente editoriale per la casa editrice, in particolar 
modo alle scelte editoriali per la Collana di cultura filosofica e di cultura 
giuridica, lettere di autori, in originale e in copia, indirizzate a Giulio 
Einaudi o ad altri collaboratori della casa editrice. Contiene inoltre pareri 
di lettura e documentazione amministrativa, bozze di contratti intestati a 
Bobbio in qualità di autore e traduttore, note di retribuzione per i diritti 
d'autore e per compensi di consulenza, e bozze di saggi date in lettura a 
Bobbio. 
Corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a: senza destinatario 5 
marzo 1942, 12 luglio 1942; Renato De Rosa s.d.; Della Volpe 26 marzo 
1943; Giulio Einaudi 4 aprile 1943, 11 aprile 1943, 28 maggio 1943, 29 
giugno 1943, 8 luglio 1945, 8 ottobre 1945, 25 gennaio 1946, 23 luglio 
1947, 5 ottobre 1947; Felice Balbo 15 aprile 1943, 10 ottobre 1951, 8 
dicembre 1951, 15 febbraio 1952, 6 aprile 1952, 5 giugno 1952, 16 
settembre 1952, 1 dicembre 1952; Antonio Banfi 2 lettere s.d., 19 
novembre [1947], 14 novembre 1949; casa editrice 15 giugno 1945; 
direzione romana della casa editrice 13 luglio 1945; Gastone Manacorda 
22 agosto 1945, 16 settembre 1945, 19 gennaio 1946; Manlio Mazzotti 20 
ottobre 1945; Giuseppe Tarozzi s.d.; Drovetti 8 gennaio 1946; direzione 
romana della casa editrice 10 febbraio 1946 e torinese nella stessa data; 
Franco [Venturi] 5 settembre 1947; Antonio Giolitti 5 settembre 1947, 6 
aprile 1950, 31 maggio 1950, 2 aprile 1952; Luigi Dal Pane 2 dicembre 
1947; Gino Gorla 15 gennaio 1948; Aldo Visalberghi 13 gennaio, 9 
giugno 1949; Giorgio Alliney 28 maggio 1949; Pierre Maxime Schuhl 5 
agosto 1949 con parere di lettura sul libro “Formation de la pensée 
grecque”; Arturo Massolo 5 agosto 1949; Cesare Goretti s.d.; Mario 
Untersteiner 5 settembre 1949, [1951]; Angelo Pasquinelli 9 febbraio 

1938 - 1952
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1950; Vittorio Gabrieli 16 aprile 1950, 6 maggio 1950, 19 marzo 1951, 20 
ottobre 1952; Armando Saitta 28 aprile 1950, 5 settembre 1950, 3 
dicembre 1950, 13 maggio 1951; Delio Cantimori 28 aprile 1950, 24 
febbraio 1952, 18 maggio 1952, (s.d. non spedita); Enzo Piscitelli 6 
maggio 1950, 27 settembre 1951, 7 novembre 1951, 27 ottobre 1950 
(minuta scritta sul retro della lettera di Piscitelli a Bobbio in data 17 
ottobre 1950); Tullio Ascarelli s.d.; Carlini 14 settembre 1950; G.A. 
Castellani s.d.; Armando Vedaldi 1 ottobre 1950 (minuta scritta sul retro 
della lettera di Vedaldi a Bobbio in data 23 settembre 1950); Franco 
Lombardi 18 marzo 1951, 19 aprile 1951; Silvio Ceccati 28 giugno 1951; 
Giovanni Ambrosetti 14 settembre 1951; Nicola Vaccaro 25 settembre 
1951; Piero Ziccardi 13 gennaio 1952; Giuseppe Guarino 10 marzo 1952; 
Mario Giuliano 11 marzo 1952; Giorgio Oppo 11 marzo 1952; Giuliano 
Vassalli 11 marzo 1952; Giorgio Colli 13 aprile 1952, 14 maggio 1952, 5 
giugno 1952; Dino Fraccari 9 maggio 1952, 30 giugno 1952; Lorenzo 
Mossa 5 giugno 1952; Augusto Guzzo 11 settembre 1952; Ferruccio 
Rossi Landi 24 settembre 1952, 9 novembre 1952; Salvatore Pugliatti 25 
settembre 1952; Mario Motta 16 novembre 1952; minute senza 
destinatario e/o s.d.; copie di lettere tra Giulio Einaudi, Renato e Luigi 
De Rosa; copia di lettera di Armando Vedaldi alla casa editrice; copia di 
lettera di Manlio Mazzotti in data 10 luglio 1943 forse indirizzata a Giulio 
Einaudi per la collezione di cultura giuridica; minuta di Giulio Einaudi a 
Piero Calamandrei 26 ottobre 1949; lettera di Michelangelo Giorda a 
Massimo Mila 14 novembre 1949; lettera di Franco Lombardi a Ludovico 
Geymonat 23 febbraio 1951; lettera di Enzo Piscitelli a Giulio Einaudi 7 
giugno 1951; lettera di Nicola Vaccaro a Scassellati; lettera di Felice Balbo 
a Luciano Foà 23 novembre 1951; schede bibliografiche manoscritte di 
Bobbio; documenti relativi al processo all'editore Einaudi per la 
pubblicazione di opere di Jean-Paul Sartre (Il Muro, Gallimard 1940): 
lettera di Pavese a Bobbio 24 luglio 1947, copia della “Richiesta di 
archiviazione a senso dell'art. 74 del Codice di Procedura Penale da parte 
del Pubblico Ministero delle denuncie per pubblicazioni oscene contro 
Giulio Einaudi” e 3 copie della “Memoria in difesa dell'editore Giulio 
Einaudi” senza firma, ma redatta da Bobbio; copia del verbale della 
riunione del consiglio editoriale 13 giugno 1945; copia del verbale della 
seduta editoriale 12 gennaio 1949; testo manoscritto “Relazione sulla 
Collana giuridica” e dattiloscritto di Bobbio “Relazione sulla Collana di 
Cultura politica e giuridica”; testo dattiloscritto di Bobbio “Collana di 
cultura politica e giuridica (risposta alle osservazioni sulla relazione)”; 
osservazioni dattiloscritte di Antonio Giolitti sulla relazione di Bobbio; 
appunti dattiloscritti di Bobbio “Nuove proposte per la collana 
filosofica” 14 gennaio 1952; bozze di contratto in bianco; direttive di 
lavoro ai collaboratori della casa editrice e norme per la traduzione dei 
classici; parere di lettura di Gianni Baget Bozzo; appunti per la “Collana 
viola” di studi etnologici, religiosi e psicologici e programma per il 
triennio 1952-1955 (a cura di Ernesto De Martino); appunti dattiloscritti 
di Bobbio “Progetto per un volume husserliano da pubblicare nella 
Filosofica”; appunti manoscritti di Bobbio e presentazione della collana 
filosofica con piano editoriale; elenchi di opere pubblicate nelle collane e 
in preparazione e appunti dattiloscritti senza autore “Appunti per 
l'impostazione delle pubblicazioni filosofiche Einaudi”; appunti 
dattiloscritti di Bruno Zevi sulla collana storica di architettura, 1951; 
parere di lettura di Delio Cantimori 11 febbraio 1952; presentazione a 
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stampa della collana “Piccoli manuali giuridici Einaudi”; segnalazioni e 
pareri di lettura di Felice Balbo; bozze di contratti in bianco; pareri di 
lettura di Bobbio su: Giuseppe Tarozzi, “L'infinito e il divino” 28 maggio 
1943 (con recensione dattiloscritta senza autore ma con correzioni 
manoscritte di Bobbio su Giuseppe Tarozzi, “L'infinito e il divino”); 
G.B. Gooch, “English Democratic Ideas in the Seventeenth Century” 15 
giugno 1945; Guido Morpurgo Tagliabue, “Equivoci di Galileo” agosto 
1945; Armando Vedaldi, “Discorso sull'esistenzialismo” s.d.; Mario Govi, 
“Le basi psico-sociologiche del rinnovamento spirituale e sociale “ e “La 
rivolta dei popoli contro la volontà di potenza” s.d.; Antonio Droetto, 
“Ugo Grozio” e “La guerra e la pace nel sistema giuridico di Ugo 
Grozio” s.d.; Pietro Gillone, “L'uomo non è più sconosciuto” s.d.; Carlo 
Spantigati, “Il pensiero politico di s. Agostino e della Chiesa cattolica” 
s.d.; Piero Tundo, “I partiti politici al vaglio della scienza” s.d.; s.a., 
“Democrazia e governo democratico nel pensiero di Alexis de 
Tocqueville” s.d.; R. Schlesinger, “Soviet Legal Theory” 2 giugno 1946 in 
una minuta di lettera inviata a Giolitti; G.H. Sabine “A History of 
Political Theory” s.d.; A. Hamilton - J. Jay - J. Madison, “The Federalist” 
s.d; R. Hofstadter, “American Political Tradition” s.d.; R. Schlatter, 
“Private Property” s.d.; L. Bulferetti, “Il socialismo positivistico in Italia” 
s.d.; J. Romein, “Die Biographie”, 3 dicembre 1950; R. Bachi, “Israele 
disperso e ricomposto” s.d.; J.A. Schumpeter, “Imperialism and 
Socialism Classes” s.d.; A. Capitini, “Nuova società e riforma religiosa” 
s.d.; Viscinski, “The Law of Soviet State” s.d.; A. Saitta, “Costituente e 
Costituzioni della Francia moderna” s.d.; B.M. Guetzevich, “La 
technique de la liberté” s.d.; Hegel, “Scritti teologici giovanili” s.d.; Gino 
Gorla, “Diritto e personalità dell'uomo moderno. Commento a 
Tocqueville” s.d.; Aldebrandi, saggio su Platone s.d.; sulla traduzione di 
Angelo Pasquinelli, “Storia della filosofia moderna” di Ernst Cassirer s.d..
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Corrispondenti non identificati 
Alessi, R.; Università di Parma 
Alliney, Giulio 
Ambrosetti, Giovanni 
Balbo, Felice; Giulio Einaudi Editore 
Buccellato, Manlio 
Calogero, Guido 
Cantimori, Delio 
Cantoni, Remo; Il pensiero critico 
Carlini, Armando 
Castellani, G.A. 
Ceccato, Silvio; Centro italiano di metodologia e analisi del linguaggio 
Colli, Giorgio 
Dal Pra, Mario; Rivista di storia della filosofia 
Delle Piane, Mario 
Droetto, Antonio 
Einaudi, Giulio; Giulio Einaudi Editore 
Falcetti, A.; Giulio Einaudi Editore 
Fraccari, Gerardo 
Furno, Carlo; Università di Perugia 
Gabrieli, Vittorio; Associazione italo-americana 
Garin, Eugenio 
Geymonat, Ludovico <1908-1991> 
Giannini, Massimo Severo 
Ginzburg, Natalia 
Giolitti, Antonio; Giulio Einaudi Editore 
Giuliano, Mario 
Goretti, Cesare 
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Gorla, Gino; Università di Pavia
Guzzo, Augusto 
Iuliano, Mario 
Levi, Alessandro <1881-1953> 
Lombardi, Franco; Università di Roma 
Manacorda, Gastone; Giulio Einaudi Editore 
Martinetti, Teresa 
Massolo, Arturo; Università di Urbino 
Massucco Costa, Angiola; Università di Torino 
Mazzantini, Carlo 
Mazzotti, Manlio 
Miglio, Gianfranco; Università Cattolica di Milano 
Mila, Massimo <1910-1988>; Giulio Einaudi Editore 
Morpurgo Tagliabue, Guido; Comitato di Liberazione Nazionale della Lombardia 
Mossa, Lorenzo; Università di Pisa 
Motta, Mario 
Muscetta, Carlo; Giulio Einaudi Editore 
Oppo, Giorgio 
Pasquinelli, Angelo 
Passerin d’Entrèves, Alessandro <1902-1985> 
Pavese, Cesare; Giulio Einaudi Editore 
Pierandrei, Franco; Università di Pisa 
Piscitelli, Enzo; Ministero degli Affari Esteri 
Preve, Sergio; Istituto universitario di economia e commercio di Venezia 
Romagnoli, Sergio; Belfagor 
Rossi Landi, Ferruccio; New College Oxford 
Sacchetto, Andrea 
Saitta, Armando; Rivista storica italiana 
Salinari, Carlo; Giulio Einaudi Editore 
Schuhl, Pierre Maxime; Università di Parigi 
Severgnini, Dante 
Treves, Gianfranco 
Vaccaro, Nicola 
Vedaldi, Armando 
Visalberghi, Aldo 
Visentini, Bruno 
Ziccardi, Piero 

  

 485 
faldone 95 

Casa editrice Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione, 
1953-1959 
'Attività Einaudi' 
Il fascicolo contiene corrispondenza ricevuta e inviata da Bobbio relativa 
alla sua attività di consulente editoriale per la casa editrice, in particolar 
modo alle scelte editoriali per la Collana di cultura filosofica e di cultura 
giuridica, lettere di autori, in originale e in copia, indirizzate a Giulio 
Einaudi o ad altri collaboratori della casa editrice. 
Contiene inoltre pareri di lettura e documentazione amministrativa, 
bozze di contratti intestati a Bobbio in qualità di autore e traduttore, note 
di retribuzione per i diritti d'autore e per compensi di consulenza, e 
bozze di saggi date in lettura a Bobbio. 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Ho avuto due colloqui con Giulio al 
principio di quest'anno...” [2 febbraio 1957], “In questi anni di lavoro 
comune siamo stati...” s.d.; 
- testo manoscritto di Bobbio “La casa editrice Einaudi nel 25° (Milano, 
Casa della Cultura 2 dicembre 1958). Il privilegio di parlar per primo...”; 
corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a: Massimo Severo 
Giannini 2 gennaio 1953; Mossa 25 gennaio 1953; Antonio Giolitti 1 
marzo 1953, 19 luglio 1953, 15 luglio 1954; Ferruccio Rossi Landi 17 
maggio 1953, 24 novembre 1953, 1 dicembre 1953, 3 aprile 1954; 
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Giovanni Cherubini 9 ottobre 1953; Giorgio Colli 9 ottobre 1953, 28 
novembre 1955; Maria Goretti 13 dicembre 1953; Lucio Colletti 13 
dicembre 1953; Gian Antonio Brioschi 19 dicembre 1953; senza 
destinatario 17 gennaio 1954; Eugenio Garin 6 giugno 1954, 10 
novembre 1954; Michele Abbate 11 novembre 1954, 8 giugno 1955; 
Angelo Pasquinelli 14 novembre 1954, 11 febbraio 1957; Cesare Luporini 
15 novembre 1954; Nicola Vaccaro 8 dicembre 1954, 21 giugno 1955; 
Giovanni Pirelli 26 febbraio 1955, 1 giugno 1956; Fraccaro Gerardo 26 
febbraio 1955; Virginia Geymonat 20 giugno 1955; Piero Calamandrei 13 
luglio 1955, 6 maggio 1956; L. Minio Paluello 4 novembre 1955; Alberto 
Gianquinto 15 aprile 1956; Federico Dumontel 30 luglio 1956; Antonio 
Banfi 7 settembre 1956; Aldo Andreotti 22 settembre 1956, s.d.; Guido 
Calogero 30 ottobre 1956; minuta manoscritta di lettera di Bobbio a 
Domenico Riccardo Peretti Griva presidente della Giulio Einaudi 
Editore 17 gennaio 1957 relativa alla decisione di dare le dimissioni da 
membro del Consiglio di Amministrazione; Giulio Einaudi 17 gennaio 
1957, 9 luglio 1957, 28 settembre 1957; Aldo Capitini 28 febbraio 1957; 
Antonio Droetto 10 aprile 1957; Ludovico Actis Perinetti 29 aprile 1957; 
Mario Dal Pra 29 luglio 1957; Consiglio di Amministrazione della Giulio 
Einaudi Editore 4 settembre 1957 e a Eugenio Greco 4 settembre 1957 
per comunicare l'intenzione di dimettersi; Eugenio Greco 12 settembre 
1957 per comunicare la revoca delle dimissioni; Enrica Pischel 16 ottobre 
1957, 12 dicembre 1957, 16 febbraio 1958; Arturo Carlo Jemolo s.d. 
(post 16 novembre 1957); Mario Albertini 16 giugno 1958; Enzo Paci 17 
dicembre 1959; testi dattiloscritti s.a. “Amnistia”, “Costituzione”, “La 
magistratura e i crimini fascisti” (anni '50, probabilmente dati in lettura a 
Bobbio); lettera di Marisa Zini; appunti dattiloscritti s.a. per la 
presentazione di una nuova collana sull'esercizio delle libertà civili e 
politiche in Italia; note onorari per l'attività di consulente; proposte di 
traduzione; cessione dei diritti d'autore alla casa Einaudi di Norberto 
Bobbio, “Politica e cultura”; appunti e schede bibliografiche manoscritte 
per la collana di studi filosofici; appunti dattiloscritti e appunti 
manoscritti di Bobbio per la traduzione di volumi di storia della filosofia; 
appunti dattiloscritti e appunti manoscritti di Bobbio per la collana di 
scrittori politici; schema dattiloscritto di un progetto s.a. e progetto di G. 
Migliardi per saggi da pubblicare nella collana “Scrittori di politica”; copia 
di lettera inviata a Federico Dumontel da Arturo Carlo Jemolo; lettera di 
Alessandro Galante Garrone con allegata lettera inviatagli dalla signora 
Omodeo; cartolina postale di Renato Solmi inviata a Piero Bernardini; 
proposte di traduzione e pubblicazione; copia della lettera di dimissioni 
del presidente della casa editrice Domenico Riccardo Peretti Griva diretta 
a Giulio Einaudi 8 luglio 1957; 2 copie di contratto per Norberto 
Bobbio, “Piccola storia delle idee politiche nell'Italia contemporanea” 3 
aprile 1958; convocazione e ordine del giorno per l'Assemblea degli 
obbligazionisti in data 11 novembre 1958; elenco di manoscritti 
consegnati e opere da affidare per gli anni 1957-1958; copia del verbale 
della riunione tenuta a Roma il 24 giugno 1959; lettera di Lelio Basso 
inviata alla casa editrice; lettera di Franco Venturi 9 settembre 1959 
indirizzata a Luciano (non identificato); progetto per la collezione 
“Nuova libreria” e proposte per la collana “Nuova società”; programma 
per gli anni 1959-1961; parere di lettura di Bobbio su: Domenico 
Riccardo Peretti Griva, “Esperienze di un magistrato” (1956); Piero Della 
Giusta, “Tramonto o rinascita del socialismo”; Alberto Caracciolo, senza 
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titolo, s.d.; testo dattiloscritto di Ernesto Ragionieri con annotazione 
manoscritta di Bobbio su foglietto in allegato, s.d.. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Corrispondenti non identificati in lettere del 6 novembre 1953, 7 novembre 1953, 10 luglio 1955, 19 
ottobre 1955, 29 novembre 1955, 2 gennaio 1956. 
Il saggio di Bobbio “Piccola storia delle idee politiche nell'Italia contemporanea” 3 aprile 1958 non fu 
mai realizzato 
Abbate, Michele 
Actis Perinetti, Ludovico 
Albertini, Mario 
Alliney, Giulio 
Andreotti, Aldo 
Arpesani Carpi, Maria 
Artom, Amalia 
Balbo, Felice 
Basso, Lelio 
Brioschi, Gian Antonio 
Bruno, Antonino 
Buccellato, Manlio 
Calogero, Guido; Università di Roma 
Calvino, Italo 
Caracciolo, Alberto 
Carassali, Settimio 
Caruso, Paolo 
Colletti, Lucio 
Colli, Giorgio 
Coppola, Sigfrido 
Costantini, Claudio 
Dal Pra, Mario; Università di Milano 
De Stefano, Giuseppe; Università di Messina 
Droetto, Antonio 
Dumontel, Federico 
Einaudi, Giulio; Giulio Einaudi Editore 
Ferrero, Leonardo 
Fraccari, Gerardo 
Frola, Eugenio 
Gabrieli, Vittorio; Istituto italiano di cultura di Londra 
Galante Garrone, Alessandro 
Garin, Eugenio 
Geymonat, Ludovico <1908-1991>; Università di Pavia 
Geymonat, Virginia 
Gianquinto, Alberto 
Giolitti, Antonio; Giulio Einaudi Editore 
Giua, Michele 
Goretti, Maria 
Greco, Eugenio 
Jemolo, Arturo Carlo <1891-1981>; Università di Roma 
Lovisetti, Giovanni; Istituto per gli studi di politica internazionale 
Minio Paluello, L. 
Pasquinelli, Angelo 
Passerin d’Entrèves, Alessandro <1902-1985> 
Pingitore, Raffaele 
Piovesan, Renzo; Università di Padova 
Pirelli, Giovanni 
Pischel, Enrica; Istituto per gli studi di politica internazionale 
Plebe, Armando 
Preti, Giulio 
Rossi Landi, Ferruccio 
Segre, Umberto 
Solmi, Renato 
Somigliano, Ada 
Vaccaro, Nicola 
Venturi, Franco; Rivista storica italiana 
Vitelli, Armando 
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Casa editrice Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione, 
1960-1979 
Il fascicolo contiene corrispondenza ricevuta e inviata da Bobbio relativa 
alla sua attività di consulente editoriale per la casa editrice, in particolar 
modo alle scelte editoriali per le diverse collane; vi sono inoltre lettere di 
autori, in originale e in copia, indirizzate a Giulio Einaudi o ad altri 
collaboratori della casa editrice. 
Contiene inoltre pareri di lettura e documentazione amministrativa, 
bozze di contratti intestati a Bobbio in qualità di autore e traduttore, note 
di retribuzione per i diritti d'autore e per compensi di consulenza e bozze 
di saggi date in lettura a Bobbio. 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Vent'anni fa nel cuore dell'Europa 
civile, fu commesso dal regime nazista...”, s.d.;  
- testo dattiloscritto di Bobbio “Questo libro non ha bisogno di 
presentazione. L'insolita documentazione che esso raccoglie sulla 
condizione delle carceri in Italia...” (3 copie), s.d.; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “La casa editrice Einaudi ha 
rappresentato la prima e durevole iniziativa culturale antifascista...”, s.d.; 
minute di lettere di Bobbio a: Giulio Einaudi 3 gennaio 1960 (sul retro di 
lettera di Giulio Einaudi 22 dicembre 1959), 10 novembre 1963, 5 
gennaio 1964, 6 marzo 1964, 19 ottobre 1971 con parere di lettura sul 
libro di Adams e Barile sulla Costituzione italiana, 6 ottobre 1973, 31 
gennaio 1976, 9 maggio 1976, 10 aprile 1977; Vittorio Foa s.d.; Giuseppe 
Giarrizzo 14 novembre 1960 con parere di lettura sul suo libro su Hume; 
Remo Piovesan 28 gennaio 1960; Fortunato Brancatisano 29 giugno 
1961; Riccardo Faucci 29 giugno 1961; Domenico Parisi 25 febbraio 
1962, 16 marzo 1962; Emilio Agazzi 3 ottobre 1962; Giorgio Fano 2 
maggio 1963, 19 maggio 1963, 24 giugno 1963; Franco Passigli 3 giugno 
1963; Daniele Ponchiroli 27 ottobre 1963 con parere di lettura su 
Gaspare De Caro, “Introduzione a Piero Gobetti La Rivoluzione 
Liberale”, 27 ottobre 1963; Sergio Caprioglio 3 novembre 1964, 4 
febbraio 1976; Filippo Di Pasquantonio 8 febbraio 1965 con parere di 
lettura sul saggio di Filippo Di Pasquantonio sull'armamento atomico; 
Alberto Acquarone 13 febbraio 1965, 19 marzo 1965; Abbate 14 marzo 
1965; Maurice Goldsmith 3 novembre 1965; Carmela Metelli Di Lallo 22 
febbraio 1965; Umberto Cerroni 24 gennaio 1967, Santa Arbitrio 
Vaccaro 19 maggio 1971, 8 giugno 1971; Giulio Preti 22 settembre 1968; 
Luca Baranelli s.d.; Roberto Vigevani 17 febbraio 1974, 11 aprile 1975, 
10 ottobre 1979; Guido Maggioni 15 giugno 1974; Guido Davico Bonino 
8 febbraio 1975 con parere di lettura su un testo di Mario Lavagetto; 
Giulio Bollati 30 luglio 1975; Roberto Vivarelli 22 febbraio 1976; Giulio 
Bollati 24 giugno 1976; Corrado Vivanti 28 luglio 1976, 13 luglio 1979; 
Eva Korach 21 ottobre 1976; all'amministrazione della casa editrice 14 
febbraio 1977; copie di lettere di Remo Piovesan a Vittorio Foa e alla 
casa editrice; di Vittorio Foa a Giulio Einaudi, Ferruccio Rossi Landi a 
Delia Castelnuovo Frigessi; ritagli di giornale; schede bibliografiche 
manoscritte di Bobbio; testo a stampa della conferenza stampa seguita 
alla pubblicazione dei “Canti della nuova resistenza spagnola” e lettera a 
stampa di Giulio Einaudi al direttore dell'Osservatore Romano 12 
gennaio 1963; riassunto della riunione a Roma 6 aprile 1963; progetto e 
piano degli argomenti per la seduta editoriale del 24 aprile 1963 relativa 
alla collana di scienze religiose; comunicazioni della direzione al consiglio 
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editoriale; copia di minuta di lettera di Giulio Einaudi a Goffredo Fofi; 
bozza di verbale della seduta del 13 novembre 1963; minuta di lettera di  
Giulio Einaudi a Franco Fortini e copia di lettera di Franco Fortini a 
Giulio Einaudi; memoria dell'editore Einaudi per un programma 
organico di biblioteche comunali sul modello della biblioteca civica 
“Luigi Einaudi” in Dogliani; ritagli di giornale in fotocopia; copia di 
lettera di Mario G. Losano a Maurizio Korach; piani d'opera; bibliografia 
sul pensiero cinese; indice analitico su pagine numerate 234-270; 
fotocopia di lettera di Jerzy Wroblewski a Mario G. Losano; rassegna 
stampa sulla nuova Enciclopedia Einaudi; fotocopia di lettera di Mario 
Tronti a Giulio Einaudi; fotocopia di lettera di Uberto Scarpelli a Giulio 
Einaudi; fotocopia di lettera di Corrado Vivanti a Massimo Borlandi; 
fotocopia di lettera di Camillo Pennati a Jean Le Witt; fotocopia di lettera 
di Giuseppe Brescia alla casa editrice; copie di bilanci a stampa della casa 
editrice, 1964 e 1968; piano d'opera per una storia del marxismo in Italia, 
in tre volumi, 1972; testo dattiloscritto di Luciano Amodio; parere di 
lettura di Bobbio su s.a., “Saggio di una filosofia dell'essere come 
presenza pura”; Herbert L.A. Hart, “Il concetto di diritto”; Filippo Di 
Pasquantonio, senza titolo; Alberto Acquarone, saggio sulla formazione 
del regime fascista; Vergès, “De la strategie judiciaire”. 
Corrispondente non identificato in lettera del 16 giugno 1967 
Acquarone, Alberto 
Agazzi, Emilio 
Amodio, Luciano 
Arbitrio Vaccaro, Santa 
Basevi, Enrica; Società di cultura 
Basso, Lelio; Camera dei Deputati 
Bertoldi, Giorgio; Giulio Einaudi Editore 
Bollati, Giulio; Giulio Einaudi Editore 
Brancatisano, Fortunato 
Calvino, Italo; Giulio Einaudi Editore 
Capitini, Aldo 
Cartocci, Paolo; Eulama. Agenzia letteraria europeo e latinoamericana 
Cattaneo, Mario A.; Università di Milano 
Cerroni, Umberto 
Costantini, Claudio 
Dal Pra, Mario 
Davico Bonino, Guido; Giulio Einaudi Editore 
Dridso, Vera; Giulio Einaudi Editore 
Einaudi, Giulio 
Fano, Giorgio 
Fenghi, Francesco; Rivista delle società 
Ferrero, Ernesto 
Ferroni, Umberto; Rassegna Sovietica 
Filippini, Enrico; Feltrinelli Editore 
Fortini, Franco 
Frigessi Castelnuovo, Delia 
Ginzburg, Carlo 
Goldsmith, Maurice; Science of Science Foundation 
Incisa, Agnese; Giulio Einaudi Editore 
Korach, Eva 
Lo Curto, Salvatore 
Losano, Mario G.; Giulio Einaudi Editore 
Maggioni, Guido 
Metelli Di Lallo, Carmela 
Monti Sturani, Luisa 
Olbrechts, Lucie 
Parisi, Domenico 
Passigli, Franco 
Pattaro, Enrico 
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Pennati, Camillo; Giulio Einaudi Editore
Piovesan, Renzo; Università di Padova 
Pontara, Giuliano 
Preti, Giulio 
Rossi Landi, Ferruccio 
Semerari, Giuseppe; Università di Bari 
Sichirollo, Livio; Università di Urbino 
Siciliani de Cumis, Nicola 
Silvestri, Giulio 
Strada, Vittorio; Giulio Einaudi Editore 
Valesio, Edgardo 
Vasa, Andrea; Università di Firenze 
Vegas, Ferdinando 
Vernetti, L.; Studi e inchieste 
Vigevani, Roberto 
Violi, Carlo 
Vivanti, Corrado; Giulio Einaudi Editore 
Vivarelli, Roberto; Harvard University 

  

 487 
faldone 96 

Casa editrice Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione, 
1980-2002 
Il fascicolo contiene corrispondenza ricevuta e inviata da Bobbio relativa 
alla sua attività di consulente editoriale per la casa editrice, in particolar 
modo alle scelte editoriali per le diverse collane, lettere di autori, in 
originale e in copia, indirizzate a Giulio Einaudi o ad altri collaboratori 
della casa editrice. 
Contiene inoltre pareri di lettura e documentazione amministrativa, 
bozze di contratti intestati a Bobbio in qualità di autore e traduttore, note 
di retribuzione per i diritti d'autore e per compensi di consulenza, e 
bozze di saggi date in lettura a Bobbio. 
- Testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del catalogo della 
Biblioteca Einaudi presso il Palazzo della Regione, 22 dicembre 1981”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “La crisi della casa editrice Einaudi 
(febbraio - marzo 1984)”, “Dal colloquio con G. Bollati, ottobre 1986”; 
- appunto manoscritto di Bobbio “19 ottobre 1989”; 
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Principe Giulio 
estremista di ghiaccio” in La Stampa, 7 febbraio 1992, p.17, per la 
laudatio di Giulio Einaudi in occasione della consegna del Premio 
Circolo della Stampa di Torino 1991, Torino 6 febbraio 1992; 
- intervista a Bobbio di Nico Orengo, “Una cultura forte non deve aver 
paura” in La Stampa, 12 novembre 1994, con ritagli di giornale;  
minute di lettere di Bobbio a: Carmine Donzelli 16 luglio 1982 con 
parere di lettura su Franz Neumann, “Die Herrschaft des Gesetzes”; 
Roberto Vigevani 10 agosto 1980 con parere di lettura per un testo su 
Hobbes; direzione amministrativa della casa editrice 24 dicembre 1982; 
Carlo Carena 5 marzo 1983; Corrado Vivanti 25 marzo 1983, 4 maggio 
1983; Giuseppe Rossotto 12 gennaio 1985; R. Griffin 5 settembre 1986; a 
corrispondente non identificato 28 ottobre 1986; fotocopia di minuta a 
Giulio Einaudi 31 dicembre 1992; copia di lettera di Corrado Stajano a 
Giulio Einaudi; ritagli di giornale; rendiconti dei diritti d'autore di Bobbio 
maturati presso la casa editrice; bozze di contratto; copia del Notiziario 
Einaudi luglio 1982; bozza di “Proposta per la creazione di una scuola 
nazionale di editoria” promossa da Giulio Bollati e Mario Lavagetto 
presso la Reggia di Colorno, metà anni '80; copia di lettera dei redattori 
della casa editrice inviata alla stampa durante il periodo di 
commissariamento della casa editrice stessa, 2 aprile 1984; copie della 
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corrispondenza della casa editrice per la pubblicazione all'estero di opere 
di Bobbio; proposte editoriali per il 1988, tra cui una selezione delle 
opere di Croce con elenco di Bobbio e di altri collaboratori della casa 
editrice; biglietto di auguri natalizi per il 1989 di Giulio Einaudi; schede in 
bianco a stampa “Sintesi del rapporto”; indirizzario dattiloscritto. 
Il testo di Bobbio “Principe Giulio estremista di ghiaccio” è edito in La Stampa, 7 febbraio 1992, 
ristampato col titolo “1991. Giulio Einaudi” in AA.VV., “Premio Circolo della Stampa di Torino, 
Torino, 18 novembre 1992, Palazzo Ceriana-Mayneri” 
Baranelli, Luca; Giulio Einaudi Editore 
Bersani, Mauro; Giulio Einaudi Editore 
Bo, Vittorio; Giulio Einaudi Editore 
Bollati, Giulio; Giulio Einaudi Editore 
Carena, Carlo; Giulio Einaudi Editore 
Castellina, Renata; Il Saggiatore 
Casucci, Costanzo 
Cattaneo, Agostino; Giulio Einaudi Editore 
Cerati, Roberto; Giulio Einaudi Editore 
Cerrato, Cinzia; Giulio Einaudi Editore 
Dalai, Alessandro; Giulio Einaudi Editore 
Davico Bonino, Guido; Giulio Einaudi Editore 
Doust, Kylie; Giulio Einaudi Editore 
Einaudi, Giulio; Giulio Einaudi Editore 
Fazio, Lorenzo; Giulio Einaudi Editore 
Ferrero, Ernesto; Giulio Einaudi Editore 
Gilodi, Roberto; Giulio Einaudi Editore 
Griffin, Roger 
Guerra, Pietro 
Gulli, Roberto; Giulio Einaudi Editore 
Incisa, Agnese; Giulio Einaudi Editore 
Rossotto, Giuseppe; Giulio Einaudi Editore 
Semerari, Furio; Università di Bari 
Semerari, Giuseppe 
Stajano, Corrado 
Thompson, John B.; Jesus College Cambridge 
Varetto, Patrizia; Giulio Einaudi Editore 
Vigevani, Roberto 
Vitta Zelman, Massimo; Giulio Einaudi Editore 
Vivanti, Corrado; Giulio Einaudi Editore 

  

 488 
faldone 97 

Raccolta di lavori e documentazione sulla casa editrice Einaudi 
- Testo dattiloscritto (originale con correzioni manoscritte e in fotocopia) 
e a stampa di Norberto Bobbio, “Io e lo Struzzo” in Tuttolibri, n.730, 8 
dicembre 1990, p.3, in originale e in fotocopia, in occasione 
dell'inaugurazione delle mostra sulla Casa editrice Einaudi a Napoli il 20 
novembre 1990; 
copia della tesi di laurea di Desirée Tinelli Di Gorla, “Un centro di 
cultura antifascista torinese: la casa editrice Einaudi dal 1933 al 1945” con 
allegata corrispondenza; fotocopia della prima stesura del saggio di 
Gabriele Turi, “Le origini della casa editrice Einaudi (1931-1945)”; testo 
dattiloscritto di Oscar Mazzoleni con lettera di accompagnamento; ritagli 
di giornale. 
Carlo Violi, “Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio. 1934-1993”, Laterza, Bari, 1995 
riporta come data di inaugurazione della mostra il 4 gennaio 1990, in contrasto con il testo di Bobbio 
Mazzoleni, Oscar 
Tinelli Battistini, Desirée 

1973 - 1994

  

 489 
faldone 97 

Dibattito sull'egemonia culturale della sinistra e sulla Casa editrice 
Einaudi 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Non leggevamo soltanto alla 

1990
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marxista” in La Stampa, 24 aprile 1990, Società e Cultura, p.1, intervento 
al dibattito suscitato da un articolo di Ernesto Galli della Loggia; appunti 
manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale con interventi al dibattito e 
sull'argomento; corrispondenza con lettera di Bobbio in busta chiusa 
indirizzata a Roberto Villetti direttore dell'Avanti! con annotazione 
manoscritta di Bobbio “Non spedita”. 
Antonicelli Germano, Renata 
Bollati, Giulio; Bollati Boringhieri Editore 
Dalai, Alessandro 
Polito, Pietro 
Sisto, Ettore 
Vivanti, Corrado 

 
 
 

SB.43 Carl Schmitt 
1985 - 1998 

 
 490 
faldone 97 

Raccolta di lavori e documentazione su Carl Schmitt 
Bozze provvisorie e definitive del carteggio tra Norberto Bobbio e Carl 
Schmitt curato da Piet Tommissen, “Norberto Bobbio - Carl Schmitt. 
Briefwechsel. Annotiert und herausgegeben” in Diritto e cultura, a.5, n.1, 
gennaio-giugno 1995, pp.49-81, con lettere di accompagnamento 
dell'editore e fotocopie delle lettere di Norberto Bobbio a Carl Schmitt; 
testo dattiloscritto 2 stesure con correzioni manoscritte di Bobbio “1. 
Quell'anno (1937) avevo passato una parte delle vacanze...” per 
l'intervista a Norberto Bobbio di Antonio Gnoli, “Bobbio racconta 
Schmitt: quel che ricordo di lui” in La Repubblica, 19 dicembre 1995, 
pp.33 e 36, con allegata fotocopia dell'intervista a Norberto Bobbio di 
Antonio Gnoli, “Ecco Leviatano super generale” in L'Europeo, 
a.XXXVI, n.4, 24 gennaio 1980, pp.80-82; corrispondenza; appunti 
manoscritti di Bobbio “Schmitt”; schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio; testi dattiloscritti di Giovanni Sartori, Paolo 
Becchi; programma di convegno; segnalazioni bibliografiche; ritagli di 
giornale; pubblicazioni. 
Carrino, Agostino; Diritto e cultura 
Gnoli, Antonio 

1985 – 1998
con fotocopia di 

pubblicazione del 
1980 in allegato

 
 
 

SB.44 Questioni religiose  
1993 - 2003 

 
 491 
faldone 97 

Norberto Bobbio, “E' la lingua degli slavofili. Quella che usa 
Solzenicyn” in La Stampa, 3 novembre 1993, p.4 
'L'intervista al Papa' 
Ritagli di giornale tra cui uno con commento di Norberto Bobbio, “E' la 
lingua degli slavofili. Quella che usa Solzenicyn” in La Stampa, 3 
novembre 1993, p.4, intervento nel dibattito aperto dall'intervista a Karol 
Wojtyla di Jas Gawronski, “Io, Papa dei due mondi: l'Ovest e l'Est” in La 
Stampa, 2 novembre 1993, pp.2-3. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1993
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 492 
faldone 98 

Seminario “Il potere del male, la resistenza del bene”, Torino, 8 
giugno 1994 e raccolta di lavori e documentazione sul problema del 
male 
'Il male' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Testo. Il problema del male è uno dei 
grandi...” per il seminario promosso da Enrico Peyretti, direttore de Il 
Foglio, mensile di cristiani torinesi, e organizzato dal Centro studi Piero 
Gobetti, “Il potere del male, la resistenza del bene”, Torino, 8 giugno 
1994, corrispondenza relativa alla preparazione del seminario, appunti 
manoscritti di Bobbio “8 giugno 1994. Sul problema del male” presi al 
seminario, raccolta di appunti, schede bibliografiche e con titolo 
manoscritti di Bobbio, ritagli di giornale e segnalazioni bibliografiche 
numerati da Bobbio da 0 a 23, sul male, testo dattiloscritto (2 copie) della 
trascrizione della relazione di Bobbio al seminario “Norberto Bobbio 
Centro Gobetti - 8 giugno 1994”, testo dattiloscritto con correzioni, 
annotazioni e aggiunte manoscritte di Bobbio “Questo scritto è la 
trascrizione riveduta e corretta della relazione...” dell'intervento al 
seminario per la pubblicazione, appunti manoscritti di Bobbio “Ricoeur”, 
testi dattiloscritti degli interventi di Pier Cesare Bori, Aldo Bodrato e 
della trascrizione del dibattito al seminario con appunti manoscritti di 
Bobbio;  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il male tragico enigma. Perché i 
castighi superano le colpe?” in La Stampa, 7 dicembre 1994, p.21, con 
corrispondenza con fotocopia di lettera manoscritta di Bobbio a Gianni 
Rocchietta; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Il male (Pino, 5 novembre 1995)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “E' possibile un'etica senza Dio? Si 
potrebbe sostenere il contrario...” con allegato ritaglio di giornale, 1997; 
- testo manoscritto di Bobbio “Non è la prima volta che lo dico. Sempre 
difficile il dialogo fra due persone di cui l'uno si professa credente e 
l'altro non credente...” (2 stesure con correzioni e annotazioni 
manoscritte di Bobbio) con appunti manoscritti di Bobbio, si tratta 
probabilmente di uno scritto indirizzato a Enrico Peyretti, [1997-1998]; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Dio e il male ([23] maggio 1998)”;  
- appunti manoscritti di Bobbio “Ancora del problema del male” e “Solo 
un dio potrà salvare” con allegato un ritaglio di giornale, datati 2 giugno 
1998;  
- appunti manoscritti di Bobbio “Essere uomo del dubbio significa...”, 
s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Il male”, 
“Sofferenza”, “De Maistre”, “Per il tema del male”, “Etica e religione” 
con allegato ritaglio di giornale; corrispondenza con annotazioni 
manoscritte di Bobbio, lettere manoscritte di Bobbio in fotocopia a Luigi 
Chianale, Vittorio Possenti, minute manoscritta di lettera di Bobbio a 
Emanuele Martino e dattiloscritta a Vittorio Possenti (2 copie con 
appunti manoscritti di Bobbio); lettera manoscritta di Bobbio a Enrico 
Peyretti, datata Torino, 11 gennaio 1996 con annotazione di Pietro Polito 
“non spedita”; testi dattiloscritti di Enrico Peyretti, Vittorio Possenti; 
pubblicazioni; ritagli di giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di 
Bobbio; segnalazioni bibliografiche. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
La trascrizione, riveduta e corretta, della relazione al seminario organizzato dal Centro studi Piero 
Gobetti, “Il potere del male, la resistenza del bene”, 8 giugno 1994 è edita con il titolo “Gli dèi che 
hanno fallito. Alcune domande sul problema del male” in Norberto Bobbio, “L'elogio della mitezza”, 

1994 - 2001
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Linea d'ombra edizioni, Milano, 1994, pp.195-209
Aggeri, Letizia 
Ambrosio, Aldo 
Amodeo, Augusto Vittorio 
Bodrato, Aldo 
Cavallero, Ildegarda 
Cerrato, Emilio 
Chianale, Luigi 
Ciregna, Pier Felice 
Ferro Dezani, Maria 
Martino, Emanuele 
Peyretti, Enrico 
Porta, Carlo 
Possenti, Vittorio; Università di Venezia 
Rocchietta, Gianni 

  

 493 
faldone 98 

Raccolta di schede e documentazione su religione e politica 
'Religione e politica' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Si invoca continuamente il 
ravvicinamento tra laici e cattolici...”, 20 maggio 2000; appunti 
manoscritti di Bobbio “Fanatismo” con ritaglio di giornale allegato, 
“Religione (26 maggio 2000)” con scheda bibliografica dattiloscritta di 
Bobbio, 10 giugno 2000; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di 
Bobbio tra cui “Reciprocità” con pubblicazione allegata, “Religione”, 
“Perdonare”, “Cristianesimo crudele”; inviti a iniziative diverse; testo 
dattiloscritto di Gustavo Zagrebelsky; ritaglio di giornale in fotocopia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Benedetti, Vittorio; MCL. Movimento Cristiano Lavoratori 
Pacini, Marcello; Fondazione Giovanni Agnelli 
Petroni, Angelo Maria; BDL. Biblioteca della libertà 

1994 - 2001

  

 494 
faldone 99 

'Per “Il Regno”' 
Appunti manoscritti di Bobbio “Riflessioni”; pubblicazione; 
corrispondenza con appunti manoscritti di Bobbio sul verso di lettera a 
lui indirizzata da Gianfranco Brunelli caporedattore de Il Regno Attualità, 
22 giugno 1995; testo dattiloscritto di Gianfranco Brunelli; fotocopia 
delle “Riflessioni preliminari per un manifesto per la conservazione della 
cultura democratica” del Circolo Hannah Arendt di Torino. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Brunelli, Gianfranco; Il Regno Attualità 

1995

  

 495 
faldone 99 

Risposta di Norberto Bobbio alla lettera del cardinale arcivescovo 
di Torino Giovanni Saldarini 
Lettera a Bobbio di Giovanni Saldarini in cui si richiede un intervento di 
Bobbio come osservatore esterno al Sinodo con fotocopia di lettera di 
risposta manoscritta di Bobbio in data 5 marzo 1996; testo manoscritto 
(2 stesure con appunti manoscritti di Bobbio) e dattiloscritto (4 stesure 
con correzioni manoscritte) di Bobbio “Torino, 18 aprile 1996. A Sua 
Eminenza il Cardinale Arcivescovo Giovanni Saldarini”; ritagli di 
giornale. 
Saldarini, Giovanni 

1996

  

 496 
faldone 99 

Raccolta di documentazione su perdono, pentimento, inferno 
Scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Pentimento”; ritagli di giornale; 
segnalazioni bibliografiche; pubblicazione. 

1996 - 1999
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 497 
faldone 99 

Intervista a Norberto Bobbio di Enrica Bongiovanni sulla religione
Testo manoscritto “La domanda è mal posta...” (scritto sul verso del 
testo dattiloscritto di Enrica Bongiovanni, “Riflessioni e domande a 
Norberto Bobbio. 8 luglio 1997” con annotazioni manoscritte di Bobbio) 
e dattiloscritto di Bobbio “Risposta alle riflessioni e domande” (2 stesure 
con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio e una di queste con 
annotazione “Consideri queste pagine più che a risposta di riflessioni e 
domande, spunti per ulteriori domande”); testi dattiloscritti di Enrica 
Bongiovanni “Appunti del colloquio con Norberto Bobbio. 11 giugno 
1997”, “Appunti del colloquio con Norberto Bobbio. 7 luglio 1997” con 
annotazioni manoscritte di Bobbio; blocco di appunti manoscritti di 
Bobbio “Breuil, 13 luglio 1997”; schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio sulla religione, “Il silenzio di Dio”, “Steiner”, 
“Credenti e non credenti”, “Dopo la morte”, “Dialogo tra ebrei e 
cristiani?”, “Perdono”, “Fondamentalismo”; corrispondenza con minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Enrica Bongiovanni, Cervinia, 18 
luglio 1997, con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio; ritaglio di 
giornale con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio in allegato, 1999. 
Bongiovanni, Enrica 

1997 - 1999

  

 498 
faldone 99 

Dialogo con Vittorio Possenti su Apocalisse, fede e ragione 
'Possenti' 
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Vittorio 
Possenti; appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritte di 
Bobbio “Apocalisse (Possenti)”, “Fides et ratio”; testi dattiloscritti di 
Vittorio Possenti; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Possenti, Vittorio; Università di Venezia 

1998

  

 499 
faldone 99 

Pubblicazione di una lettera di Norberto Bobbio a Mario Marcolla 
relativa al suo libro “Una vita in fabbrica. Itinerario spirituale”, M. 
Minchella, Milano, 1998 
Minuta manoscritta e dattiloscritta (4 stesure con correzioni e aggiunte 
manoscritte di Bobbio) di lettera di Bobbio a Luigi Amiconi e a Massimo 
Tringali, in cui critica aspramente la modalità di pubblicazione, la 
presentazione e le titolazioni scelte dai redattori per la pubblicazione di 
una lettera di Bobbio a Mario Marcolla, relativa al suo libro “Una vita in 
fabbrica”, pubblicata con il titolo “Noi, col male di vivere. Voi, così vivi” 
in Tempi, 21-28 gennaio 1999, pp.4-5 e con il titolo “Il papa laico scrive 
all'operaio cattolico e gli confessa il suo male di vivere” in Il Foglio, 21 
gennaio 1999; minuta manoscritta e dattiloscritta della lettera a Mario 
Marcolla; invito alla presentazione del libro; corrispondenza. 
Amicone, Luigi; Tempi 
Marcolla, Mario 
Tringali, Massimo 
Veneziano, Gian Mario; Centro Culturale Pier Giorgio Frassati 

1998 - 1999

  

 500 
faldone 99 

'Fides et ratio' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Agli amici della Rivista di Filosofia (n.2, 
1999)” (2 stesure datate 1999 con correzioni e aggiunte manoscritte di 
Bobbio), modificato in “Ad alcuni amici” (3 copie) in allegato a minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Maria Luisa Storchi in risposta alla 

1999 - 2003
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richiesta di un contributo di Bobbio per un incontro di studio 
organizzato dall'Archivio di Stato di Salerno “La fede nella ragione e le 
ragioni della fede”, Salerno, 24-25 marzo 2000, a proposito dell'enciclica 
di Giovanni Paolo II “Fides et Ratio” e corrispondenza relativa alla 
pubblicazione del testo di Bobbio negli atti del convegno dell'Archivio; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Scienza”, 
“Fides et ratio”, “La scienza in fides et ratio”; scheda bibliografica 
dattiloscritta di Bobbio “Torino, 23 aprile 2000. Dal libro di Arrigo Levi, 
Dialoghi sulla fede, Bologna, Il Mulino, 2000”; appunti dattiloscritti di 
Bobbio “Weber”; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Perché non 
riesco a credere” in La Repubblica, 30 aprile 2000, pp.1, 33 pubblicazione 
parziale di “Religione e religiosità” in MicroMega, n.2, 2000, pp.7-14 con 
corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Ezio 
Mauro e ritagli di giornale con commenti; testo dattiloscritto di Bobbio 
sotto forma di lettera (2 stesure, la prima con correzioni manoscritte di 
Bobbio) e testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dialogo sulle cose 
ultime. Bobbio: perché sto con le ragioni del dubbio” in Avvenire, 7 
maggio 2000, p.21, risposta a commento di Roberto Beretta 
sull'Avvenire; corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di 
Bobbio a Guido Martinotti, Franca Cavazzuti; pubblicazioni in originale 
e in fotocopia, con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo a stampa di 
Norberto Bobbio, “Las tentaciones de la razón” in Nexos, n.282, giugno 
2001 (in allegato 1 CD), pp.34-40, in originale e in fotocopia, traduzione 
di Antonella Attili del saggio di Norberto Bobbio, “Religione e 
religiosità” in MicroMega, n.2, 2000, pp.7-14. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Ad alcuni amici” è edito con il titolo “Lettera ad alcuni amici su Fides et Ratio” in 
MicroMega, n.2, maggio-giugno 2000, pp.14-16. 
Lettera con firma illeggibile, 30 aprile 2000 
Argentieri, Mirella 
Cavazzuti, Franca 
Falvella, Giuseppe 
Flores d'Arcais, Paolo; MicroMega 
Foti, Gianfranco 
Martinotti, Guido 
Mauro, Ezio; La Repubblica 
Morello, Gian Maria 
Ortu, Ezio 
Picardi, Claudio 
Storchi, Maria Luisa; Archivio di Stato di Salerno 

 
 
 

SB.45 Tesi e diplomi di laurea, concorsi e attività 
accademica  

1931 – 1998 
 

Sono stati indicizzati anche i curricula firmati dei candidati ai concorsi, anche privi di lettera di 
accompagnamento, perché sono stati considerati come corrispondenza. Al contrario quelli senza firma 
non sono stati indicizzati perché sono stati trattati come documentazione arrivata d'ufficio a Bobbio. 
 
 501 
faldone 100 

Tesi di laurea di Norberto Bobbio in Filosofia del diritto “Filosofia 
e dogmatica del diritto”, Regia Università di Torino, 1931 
Dattiloscritto rilegato della tesi di laurea di Norberto Bobbio in Filosofia 
del diritto “Filosofia e dogmatica del diritto”, presentata alla Facoltà di 

1931
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Giurisprudenza della Regia Università di Torino nel giugno del 1931, 
relatore il professor Gioele Solari. In allegato testo manoscritto di 
presentazione della tesi probabilmente di Gioele Solari, su carta 
riutilizzata.  

  

 502 
faldone 100 

Diploma di laurea in Giurisprudenza rilasciato dalla Regia 
Università di Torino 
Diploma di laurea: “In nome di sua maestà Vittorio Emanuele III per 
grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia. Noi professore 
commendatore Silvio Pivano, rettore della Regia Università di Torino, 
veduti gli attestati degli studi compiuti dal signor Bobbio Norberto figlio 
di Luigi, nato a Torino il 18 ottobre 1909, veduto il risultato dell'esame 
generale da lui superato in questa Università l'11 luglio 1931 con la 
votazione di 110/110 lode e dignità di stampa, gli conferiamo la laurea di 
dottore in Giurisprudenza”, Torino, 27 luglio 1931- anno IX. 

1931

  

 503 
faldone 100 

Tesi di laurea di Norberto Bobbio in Filosofia teoretica “La 
fenomenologia di Husserl”, Regia Università di Torino, 1933 
Dattiloscritto rilegato della tesi di laurea di Norberto Bobbio in Filosofia 
teoretica “La fenomenologia di Husserl”, presentata alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia della Regia Università di Torino nel novembre del 
1933, relatore il professor Annibale Pastore. Tra le pagine del volume 2 
fogli dattiloscritti, con parti di testo non identificabile, uno dei quali con 
firma di Norberto Bobbio sul recto e appunto a matita sul verso, 
probabilmente riutilizzati. 

1933

  

 504 
faldone 100 

Diploma di laurea in Filosofia rilasciato dalla Regia Università di 
Torino 
Diploma di laurea: “In nome di sua maestà Vittorio Emanuele III per 
grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia. Noi professore 
grand'ufficiale Silvio Pivano, rettore della Regia Università di Torino, 
veduti gli attestati degli studi compiuti dal signor Bobbio dottor 
Norberto figlio di Luigi, nato a Torino il 18 ottobre 1909, veduto il 
risultato dell'esame generale da lui superato in questa Università il 20 
dicembre 1933 con la votazione di 110/110 lode e dignità di stampa, gli 
conferiamo la laurea di dottore in Filosofia”, Torino, 11 maggio 1934 - 
anno XII. 

1934

  

 505 
faldone 101 

Documenti presentati da Norberto Bobbio al concorso per la libera 
docenza in Filosofia del diritto 
'Documenti presentati alla libera docenza' 
Elenco dei documenti e dei titoli presentati da Bobbio al concorso per la 
libera docenza in Filosofia del diritto; testo dattiloscritto “Notizie 
sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica del candidato Norberto 
Bobbio”; attestato di frequenza con elenco dei corsi frequentati del 
Marburger Ferienkursus, Marburg 1932; certificato di cittadinanza 
italiana; certificato di buona condotta; certificato del casellario giudiziale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1934

  

 506 
faldone 101 

'Nomina all'insegnamento di Teoria generale dello Stato 
all'Università di Messina (che non ha avuto seguito avendo avuto 
l'incarico di Filosofia del diritto all'Università di Camerino)' 

1935
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Lettera di trasmissione dell'Università di Torino del decreto di 
abilitazione di Bobbio alla libera docenza in Filosofia del diritto; decreto 
di autorizzazione ad esercitare la libera docenza in Filosofia del diritto 
presso la Regia Università di Torino a decorrere dall'anno scolastico 
1935-1936; lettera a Bobbio di conferimento di incarico 
dell'insegnamento di Teoria generale dello Stato presso la Regia 
Università di Messina per l'anno accademico 1935-1936. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

  

 507 
faldone 101 

Partecipazione di Norberto Bobbio al concorso alla cattedra di 
Filosofia del diritto nell'Università di Urbino e revisione del 
concorso nel 1947 
'Pratica esclusione concorso (1938)' 
Certificati della Regia Università degli Studi di Torino attestanti il 
conseguimento delle lauree in Giurisprudenza e in Filosofia da parte di 
Bobbio; certificato della Regia Università degli Studi di Torino attestante 
l'abilitazione alla libera docenza in Filosofia del diritto; certificato 
dell'Università di Camerino riguardante l'incarico di Bobbio presso quella 
Università rilasciato agli effetti del prossimo concorso di Filosofia del 
diritto; testo dattiloscritto “Notizie sull'operosità scientifica e sulla 
carriera didattica” con elenco dei documenti allegati alla domanda di 
ammissione al concorso in più copie; lettera del Ministero 
dell'Educazione Nazionale in data 18 giugno 1938 che rifiuta a Bobbio 
l'ammissione al concorso; minuta della lettera di risposta di Bobbio in 
data 29 giugno 1938; lettera del Ministero dell'Educazione Nazionale in 
data 6 luglio 1938 di ammissione al concorso; revisione del concorso del 
1938 per la cattedra di Filosofia del diritto nell'Università di Urbino su 
richiesta di Renato Treves, con allegato l'estratto dal Bollettino ufficiale 
del Ministero dell'Educazione Nazionale del 16 marzo 1939 con la 
relazione della commissione giudicatrice del concorso a professore 
straordinario alla cattedra di Filosofia del diritto della libera Università di 
Urbino; corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione con 
minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di Bobbio; lettera 
dell'Università di Torino che comunica l'applicazione del decreto di 
assegnazione della classe di servizio con l'ammontare dello stipendio 
relativo. In allegato ritaglio di giornale in fotocopia con articolo sulla 
vicenda di Bruno Gatta, “Quando De Bono raccomandò Bobbio” in Il 
Tempo, 19 marzo 1986, p.3. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1938 – 1949
lacuna 1939-1946; 

un ritaglio di 
giornale in fotocopia 

del 1986

  

 508 
faldone 101 

'Nomina a professore straordinario all'Università di Siena' 
Lettera del Ministero dell'Educazione Nazionale in data 5 gennaio 1939 
di partecipazione di nomina, in seguito ai risultati del concorso alla 
cattedra di Filosofia del diritto nell'Università di Urbino, a professore 
straordinario di Filosofia del diritto presso la Regia Università di Siena; 
lettera di notificazione della nomina della Regia Università di Siena a 
decorrere dal 1 gennaio 1939. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1939

  

 509 
faldone 101 

Presentazioni e curricula di candidati a concorsi universitari 
Curricula di Umberto Cerroni, Ugo Mariani, Luigi Prosdocimi. 

anni '50-'70 del '900
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 510 
faldone 101 

Lettera di nomina nella Commissione per l'abilitazione alla libera 
docenza in Filosofia del diritto 
Lettera indirizzata a Bobbio, presso l'Università di Padova, dal Ministero 
dell'Educazione Nazionale riguardante la costituzione della Commissione 
di abilitazione alla libera docenza in Filosofia del diritto. 

1942

  

 511 
faldone 101 

Promozione a ordinario di Filosofia del diritto nella Regia 
Università di Padova 
Testo dattiloscritto “Attività didattica e scientifica del prof. Norberto 
Bobbio durante il triennio dello straordinariato (1 gennaio 1939-1 
gennaio 1942)”, 24 gennaio 1942 (3 copie); relazione della Commissione 
giudicatrice per la promozione del professor Norberto Bobbio a 
ordinario di Filosofia del diritto nella Regia Università di Padova (copia 
manoscritta, dattiloscritta e a stampa come estratto dal Bollettino ufficiale 
del Ministero dell'Educazione Nazionale del 2 luglio 1942); testo 
dattiloscritto “Notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica” 
di Norberto Bobbio con elenco dei documenti e delle pubblicazioni. 

1942

  

 512 
faldone 101 

La questione della lampada votiva a Padova 
Minute di lettera di Bobbio al ministro dell'Educazione Nazionale Carlo 
Biggini “Voi mi invitate a render ragione della mancata adesione da parte 
mia all'iniziativa, presa dal Rettore della nostra Università” in merito 
all'iniziativa della Regia Università di Padova di offrire una lampada 
votiva al Sacrario dei Caduti per la Rivoluzione e la conquista dell'Impero 
cui lui non aderì; lettera del Ministero dell'Educazione Nazionale che 
notifica a Bobbio l'inizio del procedimento per la dispensa dal servizio in 
seguito al rifiuto di sottoscrivere l'iniziativa della lampada votiva; 
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di 
Bobbio a professori dell'ateneo patavino e a Oselladore; ritaglio del 
giornale Il Bo, s.d., con trafiletto riguardante Bobbio; ripresa della 
questione negli anni '80-'90 con articolo su Gente, 14 luglio 1982, in 
fotocopia, corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a 
Luciano Garibaldi, redattore di Gente, e Angelo Ventura, Torino, 29 
aprile 1991 con allegata pubblicazione in fotocopia. 
Corrispondenti non identificati 
Biggini, Carlo; Ministero dell’Educazione Nazionale 
Esposito, Carlo; Università di Padova 
Garibaldi, Luciano; Gente 
Oselladore 

1943 – 1991
con ritaglio di 

giornale in fotocopia 
del 1982

  

 513 
faldone 101 

Commissione del concorso per la cattedra di Filosofia del diritto 
dell'Università di Siena 
Corrispondenza di Bobbio nella sua qualità di membro della 
Commissione; corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione; 
curricula dei candidati con lettere di accompagnamento. 
Corrispondenti non identificati 
Alfieri, Vittorio Enzo 
Bagolini, Luigi 
Barillari, Bruno 
Battaglia, Felice; Università di Bologna 
Campagnolo, Umberto 
Fanno, Marco 
Levi, Alessandro <1881-1953> 
Marchello, Giuseppe 
Opocher, Enrico 

1948
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Palazzolo, Vincenzo 
Perego, Luigi 
Quadri, Goffredo 
Ravà, Adolfo 
Solari, Gioele <1872-1952> 
Tozzi, Antonio 
Treves, Renato <1907-1992>; Universidad Nacional de Tucumán 

  

 514 
faldone 101 

Commissione per l'abilitazione alla libera docenza in Filosofia del 
diritto 
Appunti manoscritti di Bobbio con i giudizi sui candidati del concorso 
per la libera docenza in Filosofia del diritto formulati in qualità di 
membro della Commissione; corrispondenza con minuta dattiloscritta di 
lettera di Bobbio a Vittorio Emanuele Orlando; corrispondenza con il 
Ministero della Pubblica Istruzione; curricula dei candidati con lettere di 
accompagnamento.  
Alloggio, Sabino 
Bartolomei, Alfredo 
Cesarini Sforza, Widar 
Orlando, Vittorio Emanuele; Senato della Repubblica 
Tozzi, Glauco 

1948 - 1949

  

 515 
faldone 101 

Commissione per la revisione del concorso del 1939 per la cattedra 
di Storia delle dottrine politiche dell'Università di Cagliari 
Corrispondenza in qualità di membro della Commissione con minuta 
manoscritta di lettera di Bobbio a Antonio Falchi; corrispondenza con il 
Ministero della Pubblica Istruzione; appunti manoscritti di Bobbio e altri 
con giudizi sui candidati. 
Falchi, Antonio; Università di Genova 

1950

  

 516 
faldone 101 

Commissione del concorso per la cattedra di Filosofia del diritto 
dell'Università di Camerino 
Appunti manoscritti di Bobbio con giudizi sui candidati del concorso 
formulati in qualità di membro della Commissione; curricula dei 
candidati; corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione. 
Ambrosetti, Giovanni 
De Stefano, Rodolfo 
Giuliani, Alessandro 
Marchello, Giuseppe 
Palazzolo, Vincenzo 
Perego, Luigi 
Quadri, Goffredo 
Tozzi, Antonio 

1953

  

 517 
faldone 101 

Commissione per l'abilitazione alla libera docenza in Filosofia del 
diritto 
Appunti manoscritti di Bobbio con giudizi sui candidati del concorso 
formulati in qualità di membro della Commissione; curricula dei 
candidati; corrispondenza. 
Braga, Giorgio 
Cusimano, Franco Antonio 
Orecchia, Rinaldo 
Roncagli, Giorgio 
Tebaldeschi, Ivanhoe 
Zampetti, Pier Luigi 

1957

  



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio 

 218

 518 
faldone 101 

Commissione per l'abilitazione alla libera docenza in Filosofia del 
diritto 
Corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione; curriculum di 
uno dei candidati. 

1958

  

 519 
faldone 101 

Commissione del concorso per la cattedra di Filosofia del diritto 
presso l'Università di Pisa 
'Una penosa vicenda concorsuale' 
Testo dattiloscritto della relazione inviata al Ministro della Pubblica 
Istruzione da Norberto Bobbio, Renato Treves, Pietro Piovani, membri 
della commissione del concorso per la cattedra di Filosofia del diritto 
dell'Università di Pisa; corrispondenza con minute manoscritte e 
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Renato Treves, Uberto Scarpelli, 
Guido Fassò. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su lettera a Bobbio di Ermanno Cammarata, Roma, 24 
gennaio 1962 che originariamente apriva il fascicolo ma che dopo la ricostruzione della vicenda secondo 
un ordine cronologico è stata diversamente collocata 
Cammarata, Ermanno 
Fassò, Guido 
Marchello, Giuseppe 
Piovani, Pietro <1922-1980> 
Scarpelli, Uberto <1924-1993> 
Treves, Renato <1907-1992> 

1961 - 1962

  

 520 
faldone 102 

Nomina alla cattedra di Filosofia della politica presso la Facoltà di 
Scienze politiche dell'Università di Torino 
Fotocopia del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università di Torino relativo alla nomina di Norberto Bobbio alla 
cattedra di Filosofia della politica e copia del provvedimento di 
registrazione alla Corte dei Conti del decreto sulle prestazioni di servizio. 

1972 ; 1983

  

 521 
faldone 102 

Commissione del concorso a posti di professore universitario di 
Filosofia del diritto  
Appunti manoscritti e dattiloscritti di Bobbio con profili, allegati ai 
curricula, e giudizi sui candidati del concorso formulati nella sua qualità 
di membro della Commissione; corrispondenza con il Ministero della 
Pubblica Istruzione e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Raffaele 
De Giorgi. 
De Giorgi, Raffaele; Università di Bologna 

1980

  

 522 
faldone 102 

Deliberazione del Consiglio della Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università di Torino relativa all'attività didattica e scientifica 
del professor Norberto Bobbio 

1981

  

 523 
faldone 102 

Copia di documentazione relativa all'elezione a preside della 
Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Torino  
Fotocopia del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università di Torino con l'elezione di Bobbio a preside della Facoltà 
in data 5 novembre 1973 con biglietto di accompagnamento. 
Corrispondente non identificato 

1994

  

 524 
faldone 102 

Norberto Bobbio, “Sono cose note, ma io non posso dimenticarle” 
in Mezzosecolo, n.12, 1997, pp.217-234 

1994 - 1998
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Testo manoscritto “Nel novembre 1994, la direttrice della Fondazione 
Giovanni Gentile...” e dattiloscritto (8 copie in stesure diverse con 
correzioni e appunti manoscritti e con fogli sciolti) di Bobbio con titolo 
provvisorio “Pagine autobiografiche” poi modificato in “Sono cose note, 
ma io non posso dimenticarle”; schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio; ritaglio di giornale con la parte conclusiva 
dell'articolo di Bobbio pubblicata con lo stesso titolo in La Repubblica, 
25 marzo 1998, p.36; appunti manoscritti di Bobbio “24 settembre 
1997”, “Una lettera a Gentile”; corrispondenza; fotocopia di lettera di 
Gioele Solari a Giovanni Gentile del 26 giugno 1938; fotocopie di lettera 
di Bobbio a Giovanni Gentile dell'11 agosto 1938; fotocopia di lettera di 
Bobbio a Paolo Simoncelli; raccolta di documentazione: ritagli di giornale 
su Giovanni Gentile (1975-2001) e con commenti sull'articolo; intervista 
a Bobbio di Arturo Colombo, “Bobbio racconta quegli anni bui 
rischiarati da Croce” estratto da Nuova Antologia, n.2127, ottobre-
dicembre 1989, pp.185-203; fotocopia di pagine del fascicolo relativo a 
Piero Malvano della Divisione polizia politica del Ministero degli Interni, 
Direzione generale della Pubblica Sicurezza, 1935. 
Sasso, Gennaro; Fondazione Giovanni Gentile 
Schinaia, Angela; Fondazione Giovanni Gentile 
Serafini, Umberto 
Simoncelli, Paolo 

 
 
 

SB.46 Liberalismo 
1958 - 2001 

 
 525 
faldone 102 

Raccolta di lavori e documentazione sul liberalismo 
- Testo manoscritto di Bobbio “Il liberalismo conservatore (conferenza 
all'Unione Culturale il 25 gennaio 1958)”;  
- testo manoscritto di Bobbio “Il neoliberalismo (conferenza all'Unione 
Culturale il 25 febbraio 1958)”; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per 
Feltrinelli: quarta di copertina per l'edizione dei Quattro saggi di Berlin, 
febbraio 1989. Isaiah Berlin è uno dei maggiori rappresentanti...” per la 
presentazione di Isaiah Berlin, “Quattro saggi sulla libertà” traduzione di 
Marco Santambrogio, Feltrinelli, Milano, 1989; 
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; 
corrispondenza; pubblicazioni in fotocopia; ritagli di giornale; testi 
dattiloscritti di Michelangelo Bovero, Nicola Matteucci, Giorgio 
Napolitano, Amelia Cortese Ardias, bibliografia degli scritti di Felix E. 
Oppenheim a cura di Mario Ricciardi; raccolta di ritagli di giornale 
riguardanti Isaiah Berlin con appunti manoscritti di Bobbio “Berlin”, 
1994-1997; programmi di convegni. 
Cortese Ardias, Amelia 
Galleani d'Agliano, Luigi; Centro Studi Luca d'Agliano 
Gianetti, Paolo 

1958 - 2001

 
 
 

SB.47 Esistenzialismo 
anni '40-'50 del '900 
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 526 
faldone 103 

Raccolta di lavori e schede sull'esistenzialismo 
'Esistenzialismo' 
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte e a stampa di Norberto 
Bobbio, “La filosofia dell'esistenza in Italia” in Rivista di Filosofia, 
XXXI, n.1-2, gennaio-giugno 1941, pp.111-122; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Esistenzialismo e marxismo (appunti 
per un articolo su Rassegna d'Italia)” e “Lezione I. Padova 1945-1946”; 
- testo manoscritto e a stampa (2 originali e 1 fotocopia) di Norberto 
Bobbio, “Di un nuovo esistenzialismo” in L'Acropoli. Rivista di politica, 
n.16, aprile 1946, pp.171-181; 
- testo manoscritto di Bobbio “Sull'esistenzialismo. Conferenza tenuta ad 
Aosta il 10 gennaio 1947”;  
- testo manoscritto di Bobbio “Esistenza e coesistenza. Relazione alla 
sezione veneta dell'Istituto di Studi filosofici, Padova, 1 marzo 1947”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'esistenzialismo visto da un 
marxista” in Comunità, n.18, 6 settembre 1947, p.5 (3 copie) a proposito 
del libro di Henri Lefèbvre, “L'existentialisme”, Sagittaire, Parigi, 1946; 
- testo manoscritto di Bobbio “La fine dell'esistenzialismo. Conferenza 
tenuta a Trieste il 21 giugno 1948”; 
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Ritorno alle 
origini” in Minerva, LVIII, n.12, dicembre 1948, pp.365-367 (2 copie) a 
proposito di Martin Heidegger, “Brief über den Humanismus”, A. 
Francke, Berna, 1947; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Premessa alla seconda edizione”, post 
1949 (edizione mai realizzata); 
- testo manoscritto di Bobbio “La fine dell'esistenzialismo. Conferenza 
ad Ivrea il 23 febbraio 1950”;  
- testo manoscritto di Bobbio “Esistenzialismo in crisi. Conferenza a 
Torino presso il Circolo di psicanalisti (Unione Culturale) il 24 maggio 
1950”;  
- testo manoscritto di Bobbio “Filosofia della crisi e crisi della società. 
Conferenza ad Asti, 10 gennaio 1952”; 
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritte e dattiloscritte di 
Bobbio; recensioni tra cui a Norberto Bobbio, “La filosofia del 
decadentismo”, Chiantore, Torino, 1944 e a Norberto Bobbio, “The 
Philosophy of Decadentism. A Study in Existentialism” traduzione di 
David Moore, Basil Blackwell, Oxford, 1948; corrispondenza; articolo di 
giornale sull'esistenzialismo. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
L'articolo cui fanno riferimento gli appunti di Bobbio “Esistenzialismo e marxismo (appunti per un 
articolo su Rassegna d'Italia)” non è stato individuato. 
Il testo di Bobbio “Premessa alla seconda edizione” fa riferimento al saggio di Norberto Bobbio, “La 
filosofia del decadentismo”, Chiantore, Torino, 1944. 
Il testo di Bobbio “Ritorno alle origini” è stato tradotto in castigliano per l'Appendice alla II edizione 
di Norberto Bobbio, “El existencialismo. Ensayo de interpretación” Fondo de Cultura Económica, 
México Buenos Aires, 1951 
Bagolini, Luigi 

[anni '40-'50 del '900]

 
 
 

SB.48 Casa editrice Chiantore 
1944 - 1946 
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 527 
faldone 103 

Rapporti con la casa editrice Chiantore 
Raccolta di schede bibliografiche e testo manoscritto di Bobbio 
“L'insegnamento della filosofia del diritto nella Università di Camerino” 
in cartellina con titolo di pugno di Bobbio “Lelio Marretti. Storia 
dell'Università di Camerino (Lavori incompiuti)”; rendiconti e bozze di 
contratto per scritti di Bobbio editi presso le edizioni Chiantore; testo 
manoscritto di Bobbio “Programma per una collana di Scritti Politici” 
con piano d'opera; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio per la 
collana di scritti politici “Città del Sole”; corrispondenza con la casa 
editrice relativa alla direzione della collana e minute manoscritte e 
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Luigi Bulferetti, Domenico Bulferetti, 
Alessandro Passerin d'Entrèves, Delio Cantimori, Cesare Goretti, Felice 
Battaglia, Luigi Pareyson, [Antonio] Rèpaci, Gianfranco Miglio; appunti 
manoscritti di Alessandro Galante Garrone; testi dattiloscritti s.a. e s.d.; 
busta con titolo “Ritagli del Montanelli” con pagine dattiloscritte 
annullate s.a., schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, di cui una 
compilata sul retro di una scheda di prestito libri della Biblioteca della 
Reale Accademia delle Scienze di Torino. 
Il fascicolo contiene minuta di lettera 12 novembre 1944 quasi illeggibile 
Corrispondenti da identificare 
Bulferetti, Luigi 
Barrera, Angelo; Chiantore succ. Loescher casa editrice 
Bulferetti, Domenico 
Goretti, Cesare 
Battaglia, Felice 
Alberti, Alberto 
Passerin d’Entrèves, Alessandro <1902-1985> 
Galante Garrone, Alessandro 
Mazzantini, Carlo 
Miglio, Gianfranco 
Romagnoli, Sergio 

1944 - 1946

 
 
 

SB.49 Unione Culturale 
1945 - 1951 

 
 528 
faldone 103 

Unione Culturale. Attività e documentazione 
'Unione Culturale' 
Raccolta di documentazione propedeutica all'elaborazione di uno statuto 
e di un regolamento per l'Unione Culturale: XXXI Relazione del 
Consiglio Direttivo della SIOI Società Italiana per l'Organizzazione 
Internazionale per l'anno 1975 (a stampa) con statuto e regolamento a 
stampa, progetto dattiloscritto (2 copie) di statuto e statuto a stampa (2 
copie) per il Fronte degli Intellettuali con corrispondenza, copia del 
verbale dattiloscritto della riunione del Fronte della Cultura in data 4 
maggio 1945; documentazione dell'Unione Culturale con corrispondenza, 
proposta e bozze di statuto (con annotazioni manoscritte di Bobbio; sul 
retro di un foglio minuta manoscritta di lettera di Bobbio “Caro 
Franco...”), elenco fondatori, copie dei verbali delle sedute del 11 giugno 
1945, 14 giugno 1945, 19 giugno 1945, 26 giugno 1945, 3 luglio 1945, 11 
luglio 1945; documentazione relativa alle riviste dell'Unione Culturale con 
richieste di abbonamenti, ricevute di pagamento, costi abbonamenti a 
riviste italiane ed estere, elenchi di giornali e riviste, appunti manoscritti 
di Bobbio relativi agli abbonamenti da farsi da parte dell'Unione 

1945 - 1951
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Culturale, pubblicazioni; programma di lezioni di cultura politica presso 
la Società Pro Cultura Femminile in cui è segnalato un intervento di 
Bobbio per il 16 giugno, senza anno. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Berardelli, Michele 
Zanotti, Piero 

 
 
 

SB.50 Occidente 
1952 - 1956 

 
 529 
faldone 103 

Occidente. Rivista internazionale per lo studio delle idee sociali e 
politiche. Attività e corrispondenza, 1952-1956 
Documentazione relativa all'attività del Comitato di redazione della 
rivista Occidente, di cui Bobbio è membro: appunti manoscritti di 
Bobbio e di altri relativi ai piani di pubblicazione di diversi numeri della 
rivista, in particolare su un numero unico sulle classi dirigenti curato da 
Bobbio; memoranda; testi dattiloscritti inviati per la pubblicazione di 
Ernesto De Marchi, Ergo (dattiloscritto trasmesso a Bobbio da 
Riccardo Bauer, per chiarimenti sull'identità dell'autore vedi lettere di 
Riccardo Bauer a Bobbio nel fascicolo), Lorenzo Jarachi e s.a.; 
presentazioni editoriali della rivista; lettera circolare del Comitato di 
redazione; programma e resoconti del I Congresso dei redattori, 
collaboratori e amici di Occidente, Oxford, 14-16 marzo 1955 in cui 
Bobbio presiede la giornata del 16 marzo; testo manoscritto di Bobbio 
“Kohn”, parere di lettura di un testo dattiloscritto di Max Salvadori; 
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di 
Bobbio a Riccardo Bauer, Maurice Duverger, Fabio Luca Cavazza, 
Francisco Ayala, Gaetano Salvemini, Ernesto De Marchi e con lettera 
di Carlo Scorza a Ernesto De Marchi; testo a stampa di Arrigo Cajumi 
per la pubblicazione nella rivista. 
Corrispondente non identificato in lettera del 4 marzo 1953. 
Dubbi sulla firma di Antonello Gerbi in lettera del 6 ottobre 1953 su carta intestata Banca 
Commerciale Italiana 
Bauer, Riccardo; Società Umanitaria. Fondazione Prospero Moisé Loria 
Cavazza, Fabio Luca; Il Mulino. Rivista mensile di attualità e cultura 
Collotti, Enzo 
Compagna, Francesco; Centro studi Nord e Sud 
Crise, Stelio; Università di Trieste 
De Marchi, Ernesto; Worcester College, Oxford 
Drago, Giovanni 
Duverger, Maurice; Université de Bordeaux 
Gerbi, Antonello; Banca Commerciale Italiana 
Lauria, Mario 
Maturi, Walter 
Pennati, Eugenio; Università di Milano 
Saffirio, Luciano 
Salvemini, Gaetano 
Treves, Renato <1907-1992> 

1952 - 1956

  

 530 
faldone 104 

Occidente. Rivista internazionale per lo studio delle idee sociali e 
politiche. Articolo di Norberto Bobbio 
Testo manoscritto di Bobbio “Il dizionario della paura (conferenza 
all'Unione Culturale, il 31 marzo 1952)”; testo dattiloscritto di Bobbio 
“Chiunque creda nella fecondità...” edito con il titolo “Dizionario della 

1952
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paura” in Occidente, VIII, maggio-agosto 1952, pp.161-170; appunti 
manoscritti di Bobbio “Dizionario della paura” e “V. è un uomo 
intelligente, colto...”. 

 
 
 

SB.51 Ente bibliografico per il socialismo 
 1947 - 1955 

 
 531 
faldone 104 

Ente per lo Studio del Movimento Operaio Italiano ESMOI. 
Attività, corrispondenza, documentazione 
'Ente bibliografico per il socialismo' 
Corrispondenza e documentazione relativa alla nascita e all'attività 
dell'Ente per lo Studio del Movimento Operaio Italiano ESMOI 
intitolato a Giuseppe Emanuele Modigliani con minute manoscritte e 
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Dal Pane, Vera Modigliani, Mario 
Allara, Leo Valiani; elenco bibliografico e pubblicazione in inglese; 
relazioni a stampa e dattiloscritte sui lavori svolti dall'ESMOI; cartolina 
postale di Dal Pane a Vera Modigliani; copia di lettera di Pampaloni a 
Vera Modigliani; copia del verbale della seduta del Comitato direttivo 
dell'ESMOI del 29 giugno 1952. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Allara, Mario; Università di Torino 
Modigliani, Vera 
Valiani, Leo 

1947 - 1955

 
 
 

SB.52 Consulta 
1952 - 1962 

 
 532 
faldone 104 

La Consulta. Attività e documentazione 
'Consulta' 
Copie di statuto a stampa dell'associazione di cultura politica La Consulta 
costituita in Torino il 15 aprile 1952 di cui Bobbio è presidente; 
corrispondenza; testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del dibattito 
sulla riforma elettorale (22 dicembre 1952)”; copie di statuti a stampa 
dell'associazione La Consulta di Roma, Pesaro, Milano; rendiconti 
finanziari; elenchi soci; minute dattiloscritte e a stampa di lettere circolari 
di Bobbio in qualità di presidente a soci e a Valeria Cova Bobbio; testo 
manoscritto di Bobbio “Relazione all'assemblea del 27 ottobre 1958”; 
invito alla conferenza di Norberto Bobbio “Democrazia e classe 
politica”, Torino, 1 dicembre 1958; programmi a stampa e dattiloscritti di 
conferenze e dibattiti presso la Consulta che prevedono i seguenti 
interventi di Bobbio “Politica culturale e politica della cultura”,1952 , “Il 
pensiero politico di Benedetto Croce”, 30 novembre 1953, “La nuova 
società in Cina”, 1955-1956; corrispondenza con minuta dattiloscritta di 
lettera di Bobbio a Ettore Trombetti. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Albertini, Mario 
Ballarino, Domenico 
Bo, Carlo; Università di Urbino 
Cabella, Alberto; Comitato d’Iniziativa per il Congresso del Popolo Europeo 
Lombardi, Riccardo; Camera dei Deputati 

1952 - 1962
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Morra, Umberto 
Olivetti, Adriano 
Segre, Umberto 
Trombetti, Ettore; La Consulta 

 
 
 

SB.53 Centro del libro popolare 
1950 - 1956 

 
 533 
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Centro del libro popolare 
Documentazione relativa all'attività del Centro del libro popolare, 
Bobbio è presidente del Comitato torinese. 
Manifesto con annotazione manoscritta di Bobbio, 25 aprile 1951; 7 
copie de l'Unità con articoli riguardanti il Centro del libro popolare e la 
lettura tra i quali si segnala un articolo sul I Congresso provinciale del 
Centro del libro popolare, Torino, 29 ottobre 1950 con stralci del 
discorso di Bobbio, una fotografia che lo ritrae mentre parla e un testo a 
stampa di Norberto Bobbio, “Perché leggiamo?” in l'Unità, 10 novembre 
1950, p.3; opuscoli; appello per il III Congresso nazionale della cultura 
popolare, Livorno, 6-8 gennaio 1956 firmato anche da Bobbio; lettera 
manoscritta di Marziano Spartaco, operaio torinese, indirizzata al 
quotidiano l'Unità, 2 dicembre 1950. 

1950 – 1956
con allegati a stampa

1914; 1950-1956

 
 
 

SB.54 Società Filosofica Italiana 
 1948 - 1975 
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Società Filosofica Italiana. Attività 
Corrispondenza; bozze dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; 
documentazione relativa all'attività della Sezione piemontese della Società 
Filosofica Italiana di cui Bobbio è membro: appunti manoscritti di 
Bobbio con elenco delle riunioni del 1948 con brevi riassunti degli 
argomenti svolti; testi manoscritti e dattiloscritto di Carlo Mazzantini 
sull'attività della Sezione negli anni accademici 1947-1948 e 1948-1949; 
verbale del Convegno filosofico tenuto a Torino il 3-4 giugno 1953; testi 
dattiloscritti di Nicola Abbagnano e Ludovico Geymonat per il convegno 
di Studi Filosofici, Milano, 20-21 dicembre 1953.  
Dal Pra, Mario; Società Filosofica Italiana 

1948 - 1975

 
 
 

SB.55 Norberto Bobbio, “Le ideologie e il potere in crisi: 
pluralismo, democrazia, socialismo, comunismo, terza via e terza 
forza”, Le Monnier, Firenze, 1981 

1981 - 1985 
 
 535 
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Norberto Bobbio, “Le ideologie e il potere in crisi: pluralismo, 
democrazia, socialismo, comunismo, terza via e terza forza”, Le 
Monnier, Firenze, 1981 
Ritagli di giornale, in originale e in fotocopia, con recensioni; 

1981 - 1985
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corrispondenza relativa alla pubblicazione in italiano di Norberto 
Bobbio, “Le ideologie e il potere in crisi”, Le Monnier, Firenze, 1981 e 
alla cessione dei diritti per una pubblicazione in portoghese, con minute 
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Cosimo Ceccuti, Giovanni Spadolini, 
alla casa editrice; piano d'opera del volume. 
Ceccuti, Cosimo; Le Monnier Editrice 
Ghini, Pier Carlo; Le Monnier Editrice 

 
 
 

SB.56 Norberto Bobbio, “Italia civile. Ritratti e testimonianze”, 
Lacaita, Bari, 1964 e edizioni successive 

 1964 - 1986 
 
 536 
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Norberto Bobbio, “Italia civile. Ritratti e testimonianze”, Lacaita, 
Bari, 1964 e edizioni successive 
Ritagli di giornale, in originale e in fotocopia; pubblicazioni con 
recensioni; corrispondenza con la casa editrice; testo dattiloscritto di 
Bobbio “La prima edizione di questo libro apparve nel 1964...”, Torino, 
25 aprile 1985, per la prefazione alla II edizione di Norberto Bobbio, 
“Italia civile. Ritratti e testimonianze”, Passigli, Firenze, 1986, pp.5-8. 
Galatello Adamo, Andrea 

1964 - 1986

 


