
Thomas Hobbes (1588-1679)

- Vive un periodo di grandi sommovimenti 
politici che culminano con l'arrivo di Cromwell

- Come precettore frequenta ambienti nobiliari e 
ha modo di girare tutta l'Europa: frequenta i 
circoli cartesiani e in Italia galileiani

- La sua visione meccanicistica e deterministica 
viene applicata al pensiero politico

- Considera solo la “res extensa” come unica 
sostanza reale



Ai limiti dell'ateismo

- Il concetto di sostanza incorporea è 
contraddittorio per cui anche dio al limite è 
corporeo...

- Se tutto è corpo tutto può essere spiegato in 
termini meccanicistici e materialistici

- Anche il pensiero è un movimento di particelle 
che si aggregano, in movimento, secondo un 
principio meccanico: il pallottoliere del 
cervello. Pensiero = far di conto



Il nominalismo e il 
convenzionalismo

- Conoscere vuol dire dare il nome alle cose: 
verità e falsità sono convenzionali, attributi 
delle parole

- Il ragionamento consiste nel mettere insieme i 
“nomi” dati alle cose, connetterli

- La convenzione viene prima di tutto, il patto, 
come in geometria dove la verità consiste nel 
seguire correttamente le definizioni

- La fiducia nelle “regole” è alla base della 
visione politica di Hobbes



Lo stato naturale

- L'uomo non è di “natura” un essere sociale
- Lo Stato non è quindi un prodotto naturale
- Il patto consiste nel rinunciare (tutti) al diritto 

naturale di fare “come ci pare” tranne uno: il 
sovrano (o un'assemblea) che deve vegliare 
sul rispetto del patto (è il “male minore”)

- Ciò che ordina il sovrano è per definizione 
“giusto”: quello che conta è il rispetto delle 
regole al di là se siano giuste o sbagliate



I limiti all'assolutismo

- Tutti i diritti sono delegati tranne il diritto alla 
vita e se questo non è più garantito è lecito 
NON OBBEDIRE (è pensabile anche la 
diserzione)

- Il diritto assoluto si fonda sulla logica e una 
visione scientifica: è il primo filosofo politico

- La sua teoria del pensiero come calcolo è alla 
base degli studi sull'intelligenza artificiale
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