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NOTIZIE BIOGRAFICHE
Carlo Violi è nato a Bova (Reggio Calabria) il 12 agosto 1932 e risiede a
Reggio Calabria. Dopo aver frequentato le prime due classi della scuola media
al Seminario salesiano di Bova Marina, ha proseguito gli studi a Reggio
Calabria, dove ha conseguito, nell’anno scolastico 1953-1954, l’Abilitazione
presso l’Istituto Magistrale «Tommaso Gulli». Superato il concorso di
ammissione, si è iscritto al Corso di laurea in Pedagogia, presso la Facoltà di
Magistero dell’Università di Messina, conseguendo la relativa laurea nell’anno
accademico 1957-1958, con una tesi su Il concetto di democrazia in Norberto
Bobbio, discussa con Galvano della Volpe, il primo teorico italiano del
marxismo, dopo l’ostracismo fascista al socialismo scientifico.
Ha insegnato Materie letterarie nella Scuola media e Italiano e storia negli
Istituti superiori della Provincia di Reggio Calabria. Conseguita l’abilitazione in
Storia e Filosofia, ha insegnato nel Liceo classico di Melito Porto Salvo, sezione
staccata del Liceo-ginnasio «Tommaso Campanella» di Reggio Calabria (19661969) e nell’Istituto Magistrale «Oreste Dito» di Reggio Calabria (1970-1974).
È stato Assistente volontario alla cattedra di Filosofia morale della Facoltà
di Magistero dell’Università di Messina dal 1° novembre 1959 al 7 agosto 1974
e poi Assistente ordinario in soprannumero, presso la suddetta cattedra, dall’8
agosto 1974 fino al passaggio – con decorrenza giuridica 1° agosto 1980 ed
economica 22 luglio 1983 – alle funzioni di Professore associato – poi
Professore associato confermato dal 22 luglio 1986 – per l’insegnamento di
Storia della filosofia politica, presso la medesima Facoltà di Magistero. Ha
rinunciato all’ultimo biennio di fuori ruolo ed è stato collocato a riposo il 1°
novembre 2000.
Presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Messina ha tenuto, per
supplenza, l’incarico dell’insegnamento di Filosofia negli anni accademici
1976-1977, 1977-1978, 1978-1979 (quest’ultimo non completato). Presso la
medesima Facoltà gli sono state affidate, inoltre, le seguenti supplenze
d’insegnamento: Filosofia (1984-1985), Storia della filosofia moderna e
contemporanea (1986-1987), Filosofia della storia (1989-1990), Storia della
filosofia (1994-1995).
Dopo il collocamento fra i professori fuori ruolo, ha insegnato, dall’anno
accademico 2001-2002 all’anno accademico 2006-2007, Teoria delle relazioni
internazionali, presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori (poi Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici) di Reggio Calabria.
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CENNI BIBLIOGRAFICI
Carlo Violi ha collaborato a varie riviste e ha pubblicato saggi su Kant,
Rousseau e la democrazia moderna, Constant critico di Rousseau, Hobbes, è
stato nel comitato scientifico degli «Annali della Facoltà messinese di
Magistero» e della rivista «Nuova Europa», fa parte del comitato scientifico
della rivista online «ILLUMINAZIONI».
1. Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio (1934-1964), Circolo
giuridico, Siena 1965.
2. Galvano della Volpe. Testi e studi (1922-1977). Con una introduzione di
Nicolao Merker, Editrice La Libra, Messina 1978.
3. Benjamin Constant e la «nouvelle philosophie» tedesca. Una polemica
con Kant, in «Quaderni dell’Istituto Galvano della Volpe» (Messina), n.
3, 1983, pp. 221-288.
4. Benjamin Constant. Per una storia della riscoperta. Politica e religione,
Editore Gangemi, Roma 1984.
5. Norberto Bobbio. 50 anni di studi. Bibliografia degli scritti 1934-1983, a
cura di Carlo Violi. Bibliografia degli scritti su Norberto Bobbio.
Appendice a cura di Bruno Maiorca, FrancoAngeli, Milano 1984.
6. Studi dedicati a Galvano della Volpe, a cura di Carlo Violi, Herder
Editore, Roma 1989.
7. Benjamin Constant e altri saggi, Herder Editore, Roma 1991.
8. Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio, 1934-1993. A cura di Carlo
Violi, Editori Laterza, Roma-Bari 1995.
9. Norberto Bobbio, Né con Marx né contro Marx. A cura di Carlo Violi,
Editori Riuniti, Roma 1997.
10. La metafora kantiana dell’uomo come «legno storto», in «Nuova
Europa», XVII, n. 3, aprile 2003, pp. 42-53.
11. Intellettuali e potere nell’era dei totalitarismi, in «ILLUMINAZIONI»,
n. 5, luglio-settembre 2008, pp. 34-107.
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