Thomas Hobbes

5 aprile 1588, Inghilterra.

MATERIALISMO
 Hobbes riprende la dottrina degli stoici che affermavano che solo il corpo esiste in
quanto solo il corpo può agire e/o subire un’ azione.
 INCORPOREO → se riferito a Dio equivale a dire che egli non esiste.
 Anche L’ ANIMA è corpo, e non potrebbe essere diversamente dato che i suoi atti
sono movimenti→ unico principio di spiegazione di tutti i fenomeni naturali.
 FILOSOFIA NATURLE: riguarda i corpi naturali
POLITICA
 FILOSOFIA CIVILE: riguarda i corpi artificiali e si divide in:
ETICA

MATERIALISMO ETICO
 Le valutazioni morali, ovvero bene e male sono soggettive.
 L’ uomo chiama bene cioè che desidera e male ciò che odia.
 Quando sin noi si alternano desideri opposti ci troviamo nello stato di
DELIBERAZIONE.

 La volontà mette fine allo stato di deliberazione, ma subito dopo nascono
altri dubbi e altre incertezze.
 HOBBES RIDUCE LA LIBERTA’ AD UNA LIBERTA’ D’ AZIONE.

LA POLITICA
STATO DI NATURA

 Semplice ipotesi razionale→ Stato di natura parziale

TRE LEGGI DI NATURA:
 1. Bisogna cercare la felicità e qualora non sia possibile bisogna usare i vantaggi
della guerra.
 2. L’uomo deve rinunciare al suo diritto su tutto e accontentarsi di avere tanta
libertà rispetto agli altri, quanta egli stesso ne riconosce agli altri rispetto a sé.
 3. Bisogna rispettare i patti.
Queste leggi di natura vengono viste da Hobbes come i mezzi che sono più idonei
a garantire la sopravvivenza dei singoli individui. Di conseguenza esse potrebbero
essere sostituite, non sono un patrimonio di cui è dotato l’ essere
umano(GIUSTATURALISTI).

LO STATO
 Nessuno ci garantisce che le leggi naturali siano rispettate, di conseguenza c’è
bisogno di creare un potere che imponga il rispetto delle leggi→ LO STATO.
 LEVIATANO rappresenta lo STATO che è anche detto società civile.
C’è dunque bisogno del trasferimento del potere illimitato dei singoli cittadini ad
una sola persona. STATO DI NATURA→STATO CIVILE

L’ ASSOLUTISMO
 Il patto che si stabilisce tra cittadini e sovrano è IRREVERSIBILE.
 Il potere dello stato è INDIVISIBILE.
 Spetta allo stato il giudizio sul bene e sul male.
 Il sovrano ha il diritto di imporre una legge anche se è apparentemente
giudicata ingiusta.
 La sovranità deve comunque evitare qualsiasi forma di TIRANNIA.
 LO STATO NON E’ SOGGETTO ALLE LEGGI DELLO STATO.

