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G. Sorgi, Quale Hobbes? Dalla paura alla rappresentanza, 
Edizioni Nuova Cultura, Roma 2014.

Ad un anno circa dalla sua scomparsa, avvenuta a Teramo, nel dicembre 
del 2017, si è deciso di proporre alcuni spunti interpretativi attorno alle principali 
pagine del volume che forse, con maggiore evidenza, hanno dato notorietà, nel pa-
norama italiano ed internazionale, all’intensa attività di studio e di ricerca, condotta 
negli anni, da Giuseppe Sorgi, su Thomas Hobbes.

Non molto tempo fa, infatti, per la collana di studi filosofici, Passato & Pre-
sente, Edizioni Nuova Cultura, Sorgi ripropone alla stampa una versione ampliata 
di Quale Hobbes? Dalla paura alla rappresentanza, edito da Franco Angeli a fine anni 
‘80 e ormai esaurito. 

La nuova edizione, corredata da un aggiornamento bibliografico, curato da 
Massimiliano Cipolletta, testimonia l’interesse suscitato, ancora oggi, dal pensiero 
del filosofo di Malmesbury. La letteratura, degli ultimi venticinque anni, ne è ric-
chissima e riprende la gran parte dei temi trattati nel volume. In appendice, inoltre, 
viene pubblicato il saggio su Hobbes e la metafora della corsa, ad ulteriore conferma di 
quanto una certa fecondità, a tratti suggestiva, del filosofo inglese, sia risultata utile 
per scrivere anche una pagina di storia di filosofia dello sport.

Nella sua ricerca, Giuseppe Sorgi non si limita ad affrontare le diverse inter-
pretazioni compiute da un folto numero di studiosi hobbesiani, ma, soprattutto, 
pone in evidenza la compresenza di molte tensioni nel pensiero di Hobbes dalle 
quali non si può prescindere per una sua rilettura armonica che aspiri ad una certa 
completezza. 

L’analisi condotta nella Prima Parte, sulle contrastanti interpretazioni di alcuni 
temi centrali del sistema hobbesiano, porta ad un doppio binario interpretativo: 
le diversità di lettura dipendono in parte dalle scelte di metodo e dall’angolatura 
teoretica o ideologica degli stessi interpreti (motivi soggettivi), ma sono anche dovute 
ad incertezze e contraddizioni riscontrabili nel linguaggio e nella logica del filosofo 
inglese (motivi oggettivi). Secondo Sorgi, “nell’analizzare certe interpretazioni di que-
sto filosofo, talvolta si ha l’impressione di guardare dentro un caleidoscopio, dove 
il gioco dei riflessi compone figure che, pur sempre con gli stessi elementi, variano, 
mano a mano, che il cilindro venga girato”1 . Così, il nostro autore è portato a 
procedere su tre livelli: il primo concerne la comparazione delle differenti posi-
zioni interpretative tra di loro; il secondo interessa il riscontro critico delle singole 
interpretazioni con una verifica sui testi hobbesiani; l’ultimo riguarda il “tentativo 
di coordinare tra di loro le varie pagine hobbesiane che gli studiosi invocano come 

1 G. Sorgi, Quale Hobbes? Dalla paura alla rappresentanza, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 
2014, p. 15.
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fonti delle loro contrapposte conclusioni”2.
Per Sorgi, “Hobbes non può essere sezionato e ridotto ad uno solo dei suoi 

molteplici aspetti. Se lo si deve cogliere nella sua globalità e autenticità, bisogna ac-
cettarlo veramente nella sua complessità che molte volte i suoi studiosi dichiarano, 
ma, poi, in pratica dimenticano o tentano di cancellare”3. Il filosofo inglese, quindi, 
può essere considerato a ragione “un pensatore dalle molte anime”4. Egli, infatti, 
secondo Sorgi, ha la capacità sia di cogliere con sensibilità i problemi profondi del 
suo tempo, sia di scavare in profondità costanti del pensiero e dell’esistenza umana 
di ogni tempo. In tal senso, Hobbes “sente profondamente – cioè ha un’anima per 
– le motivazioni e i valori degli uni e degli altri, così pure sente elementi più partico-
lari, in cui si articola il quadro socio-culturale dell’epoca […]. Egli coglie tali diversità 
di esigenze e le sposa tutte con la sua ragione e con passione. Ha un’anima per 
ognuna di esse, impegnandosi tutto, di volta in volta, per quella faccia del poliedro 
esistenziale, che […] prende in esame”5.

Dopo aver percorso questo iter, Sorgi affronta il discorso sulla modernità del 
pensiero di Hobbes il cui maggior intento è, forse, quello di voler congiungere 
l’individuo e lo Stato. L’analisi trova come riferimento centrale la radicalità con 
cui viene posta la seguente domanda: “perché esiste lo Stato?”6. È un “perché”, 
secondo la lettura di Sorgi, “dal duplice significato, causale e finale, al quale Hobbes 
dà una duplice inequivocabile risposta: perché l’abbiamo creato noi – per la nostra 
salvezza”7. “Al di sotto di tali apprezzamenti – ma anche senza volerli ignorare – 
rimane pregnante”, per Sorgi, “la via scelta da Hobbes per congiungere l’individuo 
e lo Stato, esaltando sia l’uno che l’altro, nel drammatico incontro-scontro che è, 
poi, tutta la storia pubblica – e in gran parte anche privata – dell’uomo di sempre, 
storia che in particolare si accentua da quando è iniziato il «rivoluzionamento della 
nozione di soggetto», basato proprio sui diritti pre-statuali dell’uomo naturale hob-
besiano”8. È una via che, secondo la ricostruzione presentata nello studio, parten-
do dalle passioni, si affida alla potenza creativa di una ragione pratica che finisce, 
in ultima analisi, con l’affidarsi alla razionalità del potere sovrano. Ragione politica, 
dunque (non Ragion di Stato), “che regola non solo il diritto, ma anche la morale, 
il pensiero filosofico, la scienza e la religione, tutto finalizzato all’ordine sociale, che 
dà sicurezza e salvezza all’uomo”9.

In qualche misura, quindi, svelando ulteriormente una chiara attualità, la via 
percorsa da Hobbes può trovare delle corrispondenze “nella ricerca di salvezza di 
un certo tipo di uomo contemporaneo, dagli orizzonti positivistici e secolarizzati, 
in epoca di crisi di metafisica e dei valori assoluti e, quasi, -scrive Sorgi-, di resa al 

2 Ivi, p. 17.
3 Ivi, p. 162.
4 Ibidem.
5 Ivi, p. 163.
6 Ivi, p. 12.
7 Ibidem.
8 Ivi, p. 13.
9 Ibidem.
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«pensiero debole»”10.
In questo contesto, spicca il riferimento al problema dell’origine del potere 

sovrano, legato a quello del trasferimento dei diritti dai singoli ad una sola persona. 
L’intuizione, secondo cui il suddito cede al sovrano il proprio diritto e lo autorizza 
a governarlo senza alcuna restrizione della sua precedente libertà naturale, traccia, 
in teoria, la radice della sovranità che andrebbe rinvenuta, dunque, nei cittadini ed 
il sovrano sarebbe il rappresentante del popolo. Pertanto, dopo aver costituito il 
potere comune, ogni individuo deve essere considerato sovrano.

L’espressione certamente sorprendente il popolo regna – come opportuna-
mente rileva Sorgi – ha, però, un senso nascosto: si tratta di un concetto astratto, 
una finzione giuridico-politica, laddove per popolo Hobbes intende volontà sovrana. 
A tale proposito, appaiono chiarificatrici le riflessioni riportate nell’ altra parte del 
volume, soprattutto circa Rappresentanza, partecipazione e istituzioni, in cui vengono 
introdotte, appunto, siffatte categorie: la prima in quanto strumento quasi esclusi-
vo del rappresentante sovrano; la seconda come possibilità dell’uomo-naturale di 
partecipare all’atto fondamentale del patto sociale da cui nasce lo Stato11.

Questa può essere una delle chiavi di volta che caratterizza l’intera ricerca di 
Sorgi che, minando l’unità teorica del pensiero politico hobbesiano, ne propone 
un’immagine inedita, contrastante sia con la maggior parte della letteratura esisten-
te sia con quella che si è sviluppata nel più recente dibattito. In tale prospettiva, 
Hobbes si pone come imprescindibile riferimento della speculazione etico-politica 
contemporanea e dell’intera filosofia politica del nostro tempo, laddove lo stesso 
presunto assolutismo dello Stato hobbesiano viene attenuato anche teoricamente.

Sorgi, conseguentemente, è portato a sostenere – a ragione – che il supe-
ramento della tradizionale interpretazione della teoria hobbesiana come filosofia 
monolitica dello Stato assoluto comporti non solo un arricchimento aggiuntivo 
della dimensione politica hobbesiana, ma implichi anche la riscoperta di una fecon-
da antropologia con elementi a favore dell’individuo e di una varietà di tematiche 
fondamentali per il filosofo della politica.

Tra queste, come accennato, vi è anche la possibilità di scrivere, da parte 
dell’autore, una pagina di storia di filosofia dello sport, facendo proprio riferimento 
ad alcune categorie hobbesiane. “Perché mai”, si chiede Sorgi, “Thomas Hob-
bes ricorre alla corsa per meglio presentare, quasi schematizzare, la rassegna delle 
passioni da lui stesso individuate e finemente descritte”12 nel paragrafo XXI di 
Elementi di legge naturale e politica? La risposta, secondo quanto presentato nel saggio 
in appendice, non è banale. “La corsa è movimento: muoversi in vista di uno scopo 
che è quello di primeggiare. E la vita, per Hobbes, è così: un continuo movimento 
degli individui. Quale esempio migliore allora di una attività che è movimento con-
tinuo e costante, di ogni parte del corpo per rappresentare il paradigma vitale della 
propria antropologia meccanicistica e materialistica?”13. L’analisi della corsa, come 
metafora della vita, in Hobbes rivela, secondo il nostro autore, l’occasione per met-
10 Ibidem.
11 Cfr. ivi, pp. 195-226.
12 Ivi, p. 237.
13 Ibidem.
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tere in relazione un modello meccanicistico di essere umano con l’attività sportiva. 
Tale accostamento fa emergere un paradigma secondo il quale una competizione 
esasperata, una ricerca della vittoria a tutti costi, una ineliminabile paura di perdere 
confermano l’attualità del pensiero del filosofo di Malmesbury anche in un terreno 
poco indagato, proprio come quello sportivo.

La bibliografia, proposta a conclusione del volume, comprende i titoli di 
studi su Hobbes pubblicati dal 2000 al primo scorcio del 2013. Come specifica 
lo stesso curatore, “data la poliedricità, la complessità, la profondità e le poliformi 
interconnessioni, aperture e implicazioni della filosofia hobbesiana, i titoli raccolti 
e registrati” nelle pagine dell’appendice “sono stati suddivisi in diverse sezioni, che 
non devono però essere intese come isolate e indipendenti l’una dall’altra”14.

Una lettura attenta del volume fa emergere alcuni elementi che possono 
tornare utili per un acuto approfondimento del labirinto hobbesiano. Il primo è legato 
alla provata impossibilità di una interpretazione univoca di Hobbes con la conse-
guente illiceità di spiegazioni troppo unilaterali. Il secondo appare intimamente 
intrecciato al fulcro della dimensione psicologica della filosofia politica hobbesiana: 
la paura, nelle sue implicazioni con temi quali il patto sociale, il consenso, la teoria 
della pena. Conseguentemente gli spunti, sia teorici – la rappresentanza – che con-
creti – i sistemi subordinati –, appaiono ulteriori tasselli del mosaico hobbesiano, 
ricostruito da Sorgi, tutto teso a svelare, ad un lettore accorto, i rapporti che l’uomo 
ha con il potere sovrano nella civitas, e le possibilità, lasciategli dallo stesso Hobbes, 
di partecipare, più o meno attivamente, alla vita del Leviatano.

Luca Gasbarro

14 Ivi, p. 242.
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