HOBBES

BIOGRAFIA
Thomas Hobbes nacque a Westport nel
1588 e compì i suoi studi a Oxford. La
sua opera principale è il Leviatano che
ha come temi: la materia, la forma, e il
potere di uno Stato ecclesiastico e
civile. Successivamente compose una
Trilogia costituita da : il cittadino, il
corpo e l’uomo. Morì a Londra nel 1679
a 91 anni.

MATERIALISMO
MECCANICISTICO
Solo i corpi sono oggetto di
scienza e quindi accessibili alla
ragione poiché solo questi
possono agire o subire un’
azione. Secondo Hobbes la
filosofia è una scienza dei
corpi e si divide in : filosofia
naturale e la filosofia civile. La
filosofia naturale studia i corpi
naturali e la filosofia civile
studia i corpi artificiali e si
divide in etica che tratta delle
emozioni , e nella politica che
tratta dei doveri civili.

ETICO
Non c’è nulla che sia buono o
cattivo. In genere si chiama bene
ciò che si desidera e male ciò
che si odia. Quando nella mente
dell’ uomo si alternano desideri,
speranza e timori , si è uno stato
che si chiama deliberazione. La
volontà conclude i dubbi , ma
questi rinascono subito, poiché
l’uomo non raggiunge uno stato
definitivo di tranquillità .Perciò
non si può parlare di un sommo
bene e di un bene ultimo.

LA POLITICA
La visione POLITICA di Hobbes si
confronta con le posizioni del
Giusnaturalismo da cui si distacca
ma da cui trae anche alcuni
presupposti:
• il PRIMO è la convinzione che la
politica possa essere trattata come
una scienza.
• Il SECONDO è la tendenza a
prescindere dalla storia.

GUERRA DI TUTTI
CONTRO TUTTI
• L’origine delle più grandi e durature società risiede
nella ricerca del proprio interesse e del TIMORE
RECIPROCO. Le cause di tale timore sono:
-L’uguaglianza naturale tra tutti gli uomini
-La volontà
naturale.
Su questa naturale
volontà fa si che LO STATO DI NATURA sia uno
stato di GUERRA DI TUTTI CONTRO TUTTI. Nello
stato naturale vige il DIRITTO DI TUTTI SU TUTTI
(Ius Omnium In Omnia) compresa la vita degli
altri .

L’ASSOLUTISMO DI HOBBES
PREVEDE :
1) L’irreversibilità del patto.

2)L’indivisibilità del potere
sovrano.
3)La legge civile come unica regola
del bene e del male.
4)L’obbedienza assoluta al

