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Abusi  linguistici e disordine politico in Thomas Hobbes. Linguaggio e 
potere nell’epoca delle fake news

 di Fiammetta Ricci

AbstrAct: In Hobbesian architecture, the consideration of language, though transversal-
ly, crosses and penetrates the global texture of philosophical and political thinking. Logi-
cal space is constructed as a linguistic space. And the definition of names has become the 
starting point for all science and all reasoning. The connection between the word, reason 
and knowledge plays a decisive role in the construction of the political dimension. The 
artificial and conventional character of language has its pragmatic function, similarly the 
political state and the sovereign language are united by the fact of representing an artificial 
order opposed to individual arbitrariness. The correct use of a common political langua-
ge and the denunciation of the dangers connected with linguistic abuse, such as sedition, 
the circulation of false and distorted opinions, the demagogic use of rhetoric, represent 
a point of radical modernity of Hobbes, and still today a danger to political order and 
democratic communication, as the contemporary phenomenon of fake news.

Keywords: Language – Power – Order – Political Disorder – Truth – Post-Truth.

Sebbene Hobbes non venga annoverato tra quei pensatori che hanno fatto 
dell’analisi del linguaggio la struttura portante dell’intera speculazione filosofica, 
non credo si possa ritenere marginale nelle sue opere il problema della connes-
sione tra linguaggio e conoscenza o, se si vuole, tra parola e ragione, sia rispetto 
alla costruzione dello Stato e del potere, sia nell’individuazione della dimensione 
antropologica ad essi connessa1.

Il terreno d’analisi su cui ci si muove quando si affronta lo studio del testo 
hobbesiano è certo scivoloso: i percorsi concettuali intrisi di sbocchi aporetici e 
di rapporti talvolta conflittuali fra intenti dichiarati e direzioni speculative di fatto 
tracciate2. 

Tuttavia, la sua linea speculativa si delinea intrecciando la concezione della 
natura e la funzione della parola con la costruzione e la preservazione dell’unità 
dello stato, e si staglia dagli scritti hobbesiani come da un bassorilievo di cui è possi-

1 Si veda in proposito, F. Ricci, Premesse nominalistiche nella teoria politica hobbesiana, in G. Sorgi 
(a cura di), Thomas Hobbes e la Fondazione della politica moderna, Giuffrè, Milano 1999.
2 Facile, pertanto, forse persino inevitabile, sentirsi spinti a tentare letture fin troppo 
autonome delle scelte metodologiche e degli esiti del pensiero hobbesiano, in forza di 
quell’Hobbes “dalle molte anime” come scrive Giuseppe Sorgi (G. Sorgi, Quale Hobbes?, 
Nuova Cultura, Roma 2014, pp. 153-163). Tuttavia, voglio qui ricordare che ad esempio 
Yves Charles Zarka fu uno dei principali studiosi a sottolineare che il problema del lin-
guaggio ha un ruolo comunque decisivo in tutti gli snodi del pensiero hobbesiano. Cfr. 
Y.C. Zarka, Hobbes et la pensée politique moderne, PUF, Paris 1995, p. 65.
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bile seguire, tra dislivelli e ombreggiature, l’andamento orografico del suo progetto 
politico e intravederne la fondazione teoretico-epistemologica.

Pertanto, si può sostenere che nell’architettura hobbesiana la considerazione 
del linguaggio, sebbene trasversalmente, attraversa e intride la tessitura globale del 
pensare filosofico e politico3. 

Nel De Cive non troviamo un capitolo specifico dedicato al linguaggio, ma 
nel Leviathan la parola, che è la più nobile e giovevole fra tutte le invenzioni, porta le 
facoltà umane “ad una tale altezza da distinguere gli uomini da tutte le altre creature 
viventi”4; e nel De Corpore Hobbes osserva che la capacità di memoria e l’attitudine 
a prevedere le conseguenze delle azioni sono ampliate dalla capacità dell’uomo di 
creare segni artificiali sensibili, attraverso i quali i pensieri passati possono essere 
condotti alla mente e registrati5.

Ispirandosi ai criteri nominalistici del pensiero medievale6, la funzione della 
parola nei confronti della conoscenza e della verità costituisce, e giustifica al tem-
po stesso, l’anticipazione di alcuni recenti indirizzi della filosofia linguistica7, ed il 
lucido avvertimento dei pericoli connessi ad un uso demagogico dell’arte retorica 
e alle varie forme di  abuso del linguaggio con esiti quali la sedizione, il non senso, 
l’ambiguità manipolatoria nella distorsione comunicativa sono tutt’ora vivi nel di-
battito attuale sulla deformazione del linguaggio politico e sul fenomeno  odierno 
della circolazione di false informazioni, cosiddette fake news. 

Ma il recupero della tradizione nominalista, dalla elaborazione della Scola-
stica fino alla teoria di Guglielmo di Occam, è utilizzata da Hobbes come pre-
messa logico-gnoseologica per aprire l’analisi del linguaggio ad orizzonti ben più 
vasti, prescindendo dai quali risulterebbe disarticolata e decentrata anche l’analisi 
socio-politica.
3 Si veda in proposito, G. Morello, La parola e il Leviatano, Mimesis, Milano 2016.
4 Cfr. T. Hobbes, Leviathan, trad. it. Leviatano di G. Micheli, La Nuova Italia, Firenze 1976, 
I. III, p. 27. D’ora in avanti cit. L. La parola condiziona la dinamica della vita passionale 
dell’uomo, riscattandola dalla condizione animale, e dunque si carica di una valenza inten-
samente antropologica in quanto l’introduzione dei nomi determina un potenziamento 
della capacità di inventariare la ricchezza dell’esperienza, capacità peculiare degli uomini. 
L’importanza dell’applicazione del linguaggio all’esperienza può essere chiarita anche at-
traverso il confronto tra la conoscenza degli animali e quella degli uomini. Un altro ele-
mento discriminante è la possibilità di operare un confronto tra le immagini passate e pre-
senti, possibile agli esseri umani, preclusa agli animali poiché privi di intelletto, che, come 
si legge nel De Homine, è “immaginazione che nasce dal significato istituito dalle parole”. T. 
Hobbes, De Homine, tit. orig. Elementorum philosophiae sectio secunda de Homine, trad. it., L’uomo, 
in Elementi di Filosofia, di A. Negri, UTET, Torino 1972, X, 1, p. 586.
5 T. Hobbes, De Corpore, trad. it. Il Corpo, in Elementi di filosofia, cit., I, II, 1, p. 79.
6 La riflessione hobbesiana sul linguaggio, pur operando un recupero della tradizione no-
minalistica dalla elaborazione della Scolastica fino alla teoria di Guglielmo di Occam, ha 
conseguenze decisive e innovative sul suo pensare politico. 
7 In riferimento, ad esempio, alla funzione o alle funzioni della lingua nell’assetto sociale e 
politico, fino a configurare già una sorta di “grande divisione”, che diventerà uno dei temi 
dominanti della svolta linguistica nella filosofia del nostro secolo, tra funzione ontica e 
deontica del linguaggio. Cfr. U. Scarpelli, Thomas Hobbes. Linguaggio e leggi naturali, Giuffrè, 
Milano 1981, p. 13.
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Dunque, la riflessione sul linguaggio elaborata da Hobbes come forma di 
marcato convenzionalismo linguistico, strettamente connesso al modello nomi-
nalista, ritiene puramente arbitraria l’origine dei nomi, come anche il riferire un 
nome ad una cosa stabilendo con esso un rapporto di significazione. I nomi fun-
gono piuttosto da “segni” dei concetti e non degli oggetti, così come non è lecito 
sostenere che esistano universali ma soltanto “nomi”8. E appunto perché i “nomi 
sono nati ad arbitrio degli uomini”, chi “vede ogni giorno nascere nuove parole, 
abolire le vecchie, parole diverse in uso presso diverse popolazioni”, non può non 
riconoscere che non esiste alcuna similitudine tra le cose e le parole9: i nomi sono 
segni dei concetti e non delle cose stesse, e pertanto tra res e nomen non è possibile 
instituire un confronto diretto.    

Il valore simbolico del nome, distinto dal segno, rimanda allo stretto legame 
tra il valore e la funzione della ragione nell’uso del linguaggio, come pure nel suo 
abuso; da qui, la possibilità di fondare la politica come scienza razionale impone 
che le si applichi un metodo rigoroso, fondato sul procedimento razionale geome-
trico-matematico, a cui deve sentirsi ispirata quella conoscenza per causas e per fines 
intesa come ragionamento-calcolo all’interno del discorso mentale10.

La stessa filosofia è definita in un passo del Leviatano “conoscenza acquisita 
ragionando”11 e dato che “la facoltà di ragionare consegue all’uso della parola, non 
era possibile che non si scoprissero con il ragionamento alcune verità generali, an-
tiche quasi quanto il linguaggio stesso”12. 

Hobbes, del resto, senza smentire la valenza empirico-materialistica della sua 
concezione antropologica d’impronta individualistica e meccanicistica, è mosso da 
una forte istanza di matematismo metodologico, di cui risente l’intera imposta-
zione pratico-politica e che rimanda, a sua volta, ad una problematizzazione dei 
rapporti tra parola-concetto, universale-singolare. Senza la facoltà di ragionare, af-
ferma Hobbes sempre nel Leviatano, «le risoluzioni degli uomini sono sconsiderate 

8  Cfr. ivi, p. 32: “Di nomi, alcuni sono propri e singolari, per una sola cosa, come Pietro, 
Giovanni, questo uomo, questo albero; altri sono comuni a molte cose, come uomo, cavallo, albero, 
ognuno dei quali, benché non sia che un nome, è non di meno il nome di diverse cose 
particolari, rispetto alle quali, prese tute insieme, è chiamato un universale, non essendovi 
nel mondo niente di universale se non i nomi; (...)”; cfr. anche ivi p. 36-37. 
9 Cfr. De Corpore, II, 4, p. 81; e ivi, I, II, 5 p. 82.
10 Cfr. L., p. 22-23, 40, 62 e passim. Si veda in proposito, G. Giorello, Pratica geometrica e 
natura della matematica in Thomas Hobbes, in A. Napoli (a cura di) Hobbes oggi, FrancoAngeli, 
Milano 1990, pp. 215- 244.
11 Ivi, p. 654. L’analisi genealogica sull’origine del linguaggio, nella IV sezione del Leviatano, 
non solo conferma l’importanza della parola, considerata “la più nobile e giovevole inven-
zione fra tutte le altre»; ma, partendo nella tradizione adamitica del primo atto di denomi-
nazione, sebbene visto come atto individualistico, le riconosce comunque una funzione 
intersoggettiva naturale” (Ivi, p. 29).
12  Ivi, p. 655. E se la ragione, tanto quanto la passione, appartiene all’uomo in modo origi-
nario consentendogli proprio attraverso il calcolo o la previsione degli effetti prodotti da 
certe premesse, di uscire dallo stato di natura e di industriarsi per costituire lo stato e con 
esso la pace, la stessa ragione suggerirà agli uomini presi singolarmente di contrarre quel 
patto d’unione per l’istituzione del potere sovrano.
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e le loro sentenze ingiuste; eppure se non ci fosse una eloquenza possente, che 
procura l’attenzione e il consenso, l’effetto della ragione sarebbe scarso»13. 

Questo passaggio consente di riagganciarci proprio al ruolo del linguaggio 
nei confronti della ragione: quest’ultima, non essendo innata nell’uomo, viene ac-
quisita “con l’industria, in primo luogo imponendo in modo adatto i nomi, e in 
secondo luogo con l’acquisire un metodo buono e ordinato nel procedere da-
gli elementi, che sono nomi, alle asserzioni, che sono fatti, mediante la reciproca 
connessione di essi, e poi ai sillogismi che sono le connessioni di un’asserzione 
con l’altra, finché giungiamo alla conoscenza di tutte le conseguenze dei nomi che 
appartengono al soggetto in questione, ed è ciò che gli uomini chiamano SCIEN-
ZA”14.  E consente di cogliere anche da quali obiettivi è mosso Hobbes nell’ope-
rare una sorta di commistione tra empirismo e razionalismo, ossia tra derivazione 
sensista dell’impianto logico-gnoseologico e istanza di applicazione di un metodo 
fondato sulla ragione matematizzante, sebbene tale ragione escluda la legittimità di 
una res cogitans di sapore cartesiano e si risolva essenzialmente nell’ambito empirico 
della connessione di cause ed effetti e, più precisamente, trasferendo il discorso 
mentale in discorso verbale15, cioè nel procedere dall’imposizione dei nomi al loro 
collegamento in enunciati. Ciò al fine di poter registrare le conseguenze dei nostri 
pensieri e usare i nomi come contrassegni, ossia “note della memoria” con cui essa 
può richiamarli alla mente quando sono passati16.

Il linguaggio, insomma, è il mezzo per indicare le idee che gli uomini costru-
iscono sulle loro percezioni sensibili, per fornire descrizioni sulla realtà, per  porre 
in essere rappresentazioni, vere o menzognere che siano, e suscitare passioni che, 
“così come sono la causa prima di tutti i nostri moti volontari, sono anche la causa 
prima del discorso, che è il moto della lingua”17. In questo senso A. Biletzki può as-
serire che l’uomo per Hobbes è un animale linguistico. Ma non nel modo d’inten-
dere aristotelico. Il linguaggio hobbesiano non è logos, è piuttosto il mezzo per una 
ragione calcolante, poiché “ragionare è la stessa cosa che addizionare e sottrarre”18.

Hobbes è certamente il filosofo che più plasticamente mostra la stretta con-
nessione tra sovranità, potere e linguaggio, e dunque anche l’intreccio profondo tra 
passioni e controllo razionale di queste, in un gioco di riannodi linguistici. Del resto 
ogni atto linguistico in quanto atto di parola, dice una relazione di potere, ossia nella 
relazione di parola si es-prime e si esercita un atto di de-finizione del mondo, di 
come dovrebbe essere, di come va fatto essere, di come io vedo che si mostra a me 
e ad altri. La parola fa emergere la possibile libertà dell’umano, ma anche la possi-

13  Ivi, p. 690.
14 Ivi, p. 45. Da questo come da molti altri passi non solo del L., ma anche del De corpore 
e degli Elementi, si evince la coincidenza tra ragionamento e connessione di nomi: se vi è 
una funzione strumentale della logica, vi è pure, dunque, una funzione strumentale del lin-
guaggio. La struttura logica sillogistica, intesa in chiave nominalistica, ritrova la sua funzio-
ne perspicua nel sommare o sottrarre nomi, e, come si è visto, nel connettere asserzioni.
15  Cfr. L., p. 30.
16 Cfr. Ivi, pp. 29 e 31.
17 De Corpore, in Id, Elementi di filosofia, Utet, Torino 1972, p. 81.
18 Ivi, p. 71.
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bile violenza dell’uomo sull’altro uomo. “La lingua umana – scrive Hobbes – è una 
vera tromba di guerra e di rivolta; e si dice che Pericle con i suoi discorsi tuonasse, 
fulminasse e mettesse a soqquadro tutta la Grecia”19. 

Insomma, potere e linguaggio stanno nella cifra dell’ambivalenza: vita ma 
anche morte, libertà ma anche oppressione, verità ma anche menzogna e tradi-
mento. Se la parola ha il potere di unire, la parola altresì ha il potere di dividere.

Si pensi alla funzione comunicativa e relazionale tra singoli nel contesto di un 
accordo collettivo che viene di fatto attivata da e attraverso il linguaggio, come pure 
alla chiarezza o all’oscurità dei termini, e quindi degli intenti, nell’azione politica 
che può farsi contestualmente manipolatoria di opinioni e scelte comuni, persino 
risultare destabilizzante per l’integrità del potere sovrano. Ed è l’autore stesso a sug-
gerire una possibile lettura ermeneutica della sua fondazione etico-politica, rintrac-
ciando le condizioni di discernimento del vero e del falso, del giusto e dell’ingiusto, 
della prudenza e della passione, a seconda dell’uso volontario dei termini con cui 
questi concetti sono espressi. “Infatti il vero o falso – scrive Hobbes – sono attributi 
della parola non delle cose. E dove non c’è parola, non c’è né verità né falsità; (...) 
Dato allora che la verità consiste nel retto ordinamento dei nomi nelle nostre affer-
mazioni, chi cerca la precisa verità ha bisogno di ricordarsi che cosa vale ogni nome 
che usa”, e il calcolo previsionale della “retta ragione” indica, di conseguenza, che il 
rischio per l’uomo è quello di rimanere “inviluppato nei vocaboli, come un uccello 
nella pania, il quale più si dibatte, più resta invischiato”20.

Troviamo qui teorizzata anche la necessità del ricorso alla definizione: così 
come nelle scienze geometriche stabilire le definizioni è il presupposto necessario 
per l’operazione successiva di calcolo e di costruzione della figura geometrica, allo 
stesso modo l’esigenza, come si è detto, di dare rigore scientifico alla teoria politica 
suggerisce di stabilire la natura e il significato delle parole nella loro qualità di nomi.

Pensiamo all’individuazione, tra gli usi speciali della parola, oltre quello di 
“registrare ciò che con la cogitazione troviamo essere la causa di qualcosa”, anche 
quello di “mostrare agli altri la conoscenza che abbiamo conseguito, cioè consi-
gliarsi e istruirsi l’un l’altro”, come pure quello di “far conoscere agli altri i nostri 
voleri e propositi per poter avere mutuamente ciascuno l’aiuto dall’altro” e “com-
piacere e dilettare noi stessi e gli altri”21; il linguaggio, insomma, sembra consentire 
l’uscita dall’isolamento e dalla “guerra di tutti contro tutti” della stato di natura per 
assumere la funzione di partecipazione e coazione sociale.

Del resto è esplicito il convincimento hobbesiano che la dimensione del 
19 T. Hobbes, De Cive, V, 5. E nel De Homine, considerando i vantaggi del linguaggio, con-
clude che l’uomo può “a bella posta insegnare il falso” così “da rendere ostili alle condi-
zioni della società e della pace gli animi degli uomini”. E si legge ancora, che “grazie al 
linguaggio l’uomo non diventa migliore ma più potente” (De Homine, X, 3).
20 L., p. 34. Come ha fatto notare K.M. Kodalle, la funzione strumentale che il filosofo 
riconosce al linguaggio si incentra proprio nel rendere possibile un rapporto significativo 
conforme alla verità, come anche nell’eventualità del venir meno di tale conformità, tra-
dendo un uso del linguaggio per scopi di occultamento o alterazione del vero. Cfr. K.M. 
Kodalle, Fondamenti della filosofia del linguaggio nella concezione politica di Hobbes, in «De cive», 
Anno 1, n. 1-1996, p. 30.
21  Ivi, p. 31.
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politico e del giuridico abbia trovato possibilità di attuarsi dal momento che l’essere 
umano, diversamente da ogni altro essere vivente, ha disposto ab initio della parola: 
“senza di essa non ci sarebbero stati tra gli uomini né stato, né società, né contratto, 
né pace, non più che tra leoni, orsi, lupi”22. Ecco dunque che al parlare sensatamen-
te corrisponde un pensare ed un agire sensato, o meglio, prudenziale. L’errore, che 
pure è ammissibile è altra cosa dal ricorso a vocaboli di cui, scrive Hobbes, “non 
concepiamo altro che il suono, parole senza senso cioè assurdità”.

Se il linguaggio, dunque, consente di illuminare gli uomini, tale operazione 
di rischiaramento sottende la necessità di un chiarimento tra razionalità e lingui-
sticità: in fondo stabilire e riconoscere collettivamente la cogenza di alcune defi-
nizioni morali o giuridiche, la stessa attuazione e il rispetto di tali norme, non può 
disgiungersi dal riconoscimento che la comunicazione linguistica implica di fatto 
una regolamentazione non solo del discorso come processo mentale, ma eviden-
temente anche una regolamentazione del comportamento sociale e politico che il 
linguaggio esprime ed attua.

Cosicché anche l’azione di controllo del sovrano può essere garantita dal 
controllo dei processi espressivi attraverso cui si mediano le intenzioni, le passioni, 
i fini delle condotte umane. E i vari usi del linguaggio sono appunto espressione 
ora “dell’appetito, dell’intenzione e della volontà”; ora dell’istigazione e della paci-
ficazione, ora della promessa e della minaccia, dell’opinione come della passione23.

Pertanto, se l’intento hobbesiano era quello di fondare una scienza politica 
che potesse avvalersi di metodo di controllo e calcolo delle conseguenze che ope-
rasse con chiarezza, evidenza, rigore geometrico, non è forse questo anche un’i-
stanza di regole linguistiche che orientino alla distinzione tra equivocità e univocità? 

E poiché tutte le elaborazioni teorico-scientifiche secondo Hobbes devono 
poi avere un riscontro di applicazione pratica, la necessità di reperire un uso traspa-
rente della parola, ha una ricaduta pratico-politica palese24.

Anzi, l’analisi linguistica hobbesiana può essere pensata come giustificazione 
degli esiti dell’impianto politico per farne rintracciare i prodromi logico-teoretici, 
ma anche per rendere ragione della stessa funzione e utilità politica del linguaggio.

La tensione cognitiva che mette in relazione l’organismo vivente e lo Stato, 
si trasforma in un modello di organizzazione dell’esperienza del politico, e dunque 
in un vero e proprio linguaggio25.

Concepire il linguaggio come “struttura”, o meglio “strutturazione dell’e-
sperienza” individuale, collettiva, di relazione e convivenza pacifica26, viene a co-

22  Ivi, p. 29.
23  Cfr. Elementi, cit., pp. 104-105.
24  Si è parlato di un linguaggio senza verità in Hobbes, “Perché vero e falso sono attributi 
della parola non della cosa, e dove non è parola, non è n vero e né falso” (L. I, IV), ciò 
significherebbe che comunque la parola apre alla possibilità sempre incombente dell’uso 
degenerativo: la parola che mette in relazione gli uomini può trasformarsi da elemento 
costitutivo dell’ordine politico a momento di rottura di questo stesso ordine.
25 Si veda G. Briguglia, Il corpo vivente dello Stato. Una metafora politica, Mondadori, Milano 
2006.
26  Cfr. U. Scarpelli, Thomas Hobbes. Linguaggio e leggi naturali, cit., p. 7.
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niugarsi con la sua considerazione di strumento di guida dell’esperienza stessa, cioè 
come mezzo della ragione, “calcolo delle conseguenze dei nomi generali su cui c’è 
accordo per contrassegnare e significare i nostri pensieri”27.

Dunque, superando una concezione riduttivamente comunicativa del lin-
guaggio, possiamo asserire che la sovranità del potere non si serve del linguaggio, 
ma coincide con il linguaggio?28 E si può rinvenire un fondamento linguistico nel 
pactum unionis?

Leggendo attentamente alcuni passi più emblematici dell’opera hobbesiana, 
si riesce ben a comprendere cosa intendesse dire K.M. Kodalle sostenendo che 
una filosofia del linguaggio “è ricostruibile solo a partire dalla filosofia politica di 
Hobbes – e la filosofia politica solo a partire dalla filosofia del linguaggio –”29.

Se dunque la condizione essenziale per ottenere la pace è “l’accordo di tutti 
per uscire dallo stato di natura e per istituire uno stato tale che consenta a ciascuno 
di seguire i dettami della ragione con la sicurezza che anche gli altri faranno altret-
tanto”30, tale accordo, che è impegno etico-politico di tutti, dovrà mirare a definire 
i presupposti per una società stabile e impedire l’insorgere di ostacoli o pericoli per 
il mantenimento dell’unità e della sicurezza dello Stato.

Ma allora non pare azzardato vedere tale “patto” anche come evento lingui-
stico: l’istanza di una cooperazione tra gli uomini è resa possibile, ce lo dice Hobbes 
stesso, dal riconoscimento di una comune possibilità di usare rettamente il linguag-
gio o di abusarne, come appunto fanno coloro che attentano alla sicurezza dello  
Stato. E proprio introducendo la questione degli abusi linguistici, Hobbes elabora 
uno degli aspetti più attuali della sua riflessione sul linguaggio, che ci fa presagire 
quella possibilità di usare in più modi la giocabilità delle parole e dei discorsi, che 
nel nostro secolo L. Wittgenstein ha portato ad una più totale ed organica teoriz-
zazione.

Più precisamente, gli Stati sono creati dagli uomini attraverso l’uso delle pa-
role, poiché i patti e le convenzioni che danno origine ad essi, mettono insieme 
e uniscono le varie parti del corpo politico, e “rassomigliano a quel fiat, o a quel 
facciamo l’uomo pronunciato da Dio nella creazione”31.

In tal senso la costituzione di una comunità politica presuppone una intesa 
linguistica operante prima ancora della creazione di un potere sovrano, come alcu-
ni passi della parte iniziale del Leviatano dimostrano32. E sebbene sia noto che per 
27 L., p. 41. All’interno di una prospettiva morale di impronta utilitaristica, Hobbes ritiene 
appunto di comune utilità l’uso non ambiguo della parola, la sua purificazione nel traffico 
quotidiano dei rapporti sociali, poiché da essa e attraverso di essa il ragionamento viene 
in aiuto all’uomo, dettandogli quei teoremi della ragione che intende come leggi naturali e 
indicandogli la via per quel bene comune che è la pace.
28 Cfr. F. Cimatti, La vita estrinseca. Dopo il linguaggio, Ortothes, Napoli-Salerno 2018.
29 K.M. Kodalle, Fondamenti della filosofia del linguaggio nella concezione politica di Hobbes, p. 38.
30  N. Bobbio, Thomas Hobbes, Einaudi, Torino 1989, pp. 46-47.
31 L., p. 6. Nell’edizione inglese, Hobbes scrive: “the pacts and convenants, by which the parts 
of  this body politic were at first made, set together, and united, resemble that fiat, or the let 
us make man, pronuncied by God in the creation” (E. W., vol. III, p. x).
32 Senza linguaggio non ci sarebbero nè contratto, nè società, nè pace tra gli uomini. (L., 
I, IV, p. 29). Cfr. D.R. Bell, What Hobbes does with Words, in «The Philosophical Quaterly», 
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Hobbes i patti senza la spada sono solo parole, non possiamo non riconoscere che 
la comunicazione linguistica sia il primo tassello nella costruzione di quella creatura 
artificiale che è lo Stato33. 

Le parole, necessarie per rendere pubblica la volontà degli uomini di deporre 
quel pericoloso ius in omnia, rappresentano un ponte attraverso il quale ogni sogget-
to entra in contatto con l’altro, in un modo diverso dallo scontro e dalla lotta, che 
sembravano esaurire la sfera delle relazioni possibili tra gli individui naturali. E se 
ci immergiamo nella struttura mitico-simbolica del Leviatano, con la sua simbologia 
ambivalente di mostro del caos e di forza ordinatrice, essa ci comunica l’originaria 
doppiezza della condizione umana, che oscilla tra passione e ragione, ma anche 
l’ambiguità della parola che può creare e ordinare uno Stato, così come può dis-
solverlo e farlo perire.  Ed anche in questa scelta metodologica ed ermeneutica, il 
simbolo è cifra di un mistero ma, al tempo stesso, il solo mezzo per dire ciò che 
non può essere comunicato altrimenti, ma che comunque deve dirsi in qualche 
modo, deve trovare linguaggi ed usi del linguaggio idonei a significarsi34.

Per questo uno degli sviluppi a mio parere più attuali connessi a questa rela-
zione tra linguaggio e potere politico in Hobbes, è proprio la connessione tra abusi 
del linguaggio e disordine politico: l’avvertimento dei pericoli connessi agli abusi 
linguistici, quali la sedizione, il non senso, e la necessità di gestire la comunicazione 
di dottrine e la circolazione di opinioni, rappresentano un elemento di radicale 
modernità. 

Hobbes intuisce chiaramente che per conservare un ordine politico non 
sono sufficienti il potere, l’autorità, la legge e le istituzioni. L’ordine civile è anche il 
risultato di un complesso sistema di comunicazione, che dipende da un articolato 
insieme di segni verbali, di azioni, di gesti che coinvolgono significati generalmente 
accettati.

Per questo le ricerche hobbesiane sulla struttura interna del linguaggio sono 
determinanti se vogliamo comprendere come possono essere inserite adeguata-
mente nel contesto funzionale di un discorso orientato a “sanare i rapporti politi-
ci”35.

L’abuso linguistico, nella riflessione hobbesiana, è considerato una delle 
principali minacce per lo Stato, e da un impiego distorto del linguaggio possono 
scaturire conflitti sociali, disordini e sedizioni. La parola, che mette in relazione gli 

XIX, 1969, pp. 155-158.
33 Cfr. L., XVII, p. 163; e XVIII, p. 171. Come ben osserva Giuseppe Sorgi, riguardo al 
pactum unionis ci troviamo dentro uno dei circoli viziosi del pensiero hobbesiano: il potere 
coercitivo del sovrano fonda la sua validità sul patto sociale, il quale però non ha alcuna 
validità né efficacia concreta se non affidandosi al potere coercitivo del sovrano” (G. Sorgi, 
Quale Hobbes?, cit., p. 134).
34 Sul questo punto, mi permetto di rinvare al mio, F. Ricci, I linguaggi del potere. Costruttori di 
significato, distruttori di senso, Giappichelli, Torino 2003.
35 M.K. Kodalle, Fondamenti di filosofia del linguaggio nella concezione politica di Hobbes, in G. 
Sorgi, Thomas Hobbes e la fondazione della politica moderna, cit., p. 489. Kodalle osserva giusta-
mente che Hobbes intuisce come nel linguaggio siano insite: la possibilità di un rapporto 
significativo conforme alla verità, la eventualità di un’alterazione inconsapevole della veri-
tà, e la capacità di una funzionalizzazione del linguaggio a puri interessi di dominio.
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individui consentendo la loro comunicazione, può dunque trasformarsi da ele-
mento costitutivo di un ordine politico a ragione della rottura di tale ordine. 

Se osserviamo i quattro abusi descritti nel Leviathan, solo il primo concerne 
la funzione denotativa e ha una dimensione privata36: l’inganno dei sensi o autoin-
ganno37. Gli altri abusi hanno una dimensione sociale e comunicativa: ingannare 
altri individui attraverso l’uso delle parole in senso metaforico; dichiarare attraverso 
l’uso di certi vocaboli una volontà che gli uomini non hanno realmente; usare le 
parole per danneggiarsi reciprocamente38. 

Il linguaggio dunque è un momento fondamentale in una antropologia del-
la vita passionale interumana: le passioni, che possono essere espresse attraverso 
diverse forme del parlare39, “così come sono la causa prima di tutti i nostri moti 
volontari, sono anche la causa prima del discorso, e quindi qualora inclinassero 
l’uomo verso determinati disegni, egli può anche trasmettere e comunicare agli altri 
“ciò che sa che è falso, cioè mentire e rendere gli animi umani ostili alle condizioni 
della società e della pace”40. Insomma, il ricorso al potere del linguaggio rivela la 
sua ambivalente potenza disgregante ed aggregante, con un potere dissolutivo o 
costitutivo della comunità politica41. 

  L’errore, la fallacia o l’abuso pianificato del discorso, coinvolgono sia la 
comunicazione scritta che quella orale, e la pericolosissima influenza di alcune 
dottrine politiche o religiose viene presentata come l’esempio più rilevante di tale 
perversione. Infatti, poiché attribuiamo valore e significato a cose “che ci danno 
un’affezione, cioè che ci piacciono e ci dispiacciono”, non essendo tutti affetti dalla 
stessa cosa e nello stesso tempo, i discorsi comuni, la conversazione e la comuni-
cazione tra gli individui possono avere un “significato incostante”42, e i riferimenti 
sono generalmente privati e condizionati dagli affetti43. 
36 Il primo abuso del linguaggio si ha “quando gli uomini registrano in modo sbagliato i 
loro pensieri, per l’incostanza del significato dei loro vocaboli, per cui registrano come un 
a loro concezione quel che non hanno mai concepito, e così si ingannano” (L., I, IV, p. 31).
37 L. 1, IV, p. 31.
38 Ibidem.
39 Nel capitolo VI del Leviathan, Hobbes tenta una ricognizione di tutti i modi del discor-
so con cui si esprimono le passioni degli uomini : “Le forme di parlare con cui vengono 
espresse  le passioni, sono in parte le stesse e in parte differenti da quelle con cui noi 
esprimiamo i nostri pensieri. (…). Il linguaggio del desiderio e dell’avversione  è impera-
tive come fa questo, astieniti da quello (…), il linguaggio della vanagloria, della indignazione, 
della pietà, dello spirito di vendetta, è ottativo, (…) Non trovo alcun altro linguaggio per le 
passioni, perché imprecare giurare, insultare e simili, non hanno significato come parole, 
ma come azioni di una lingua (…)”. (Ivi, I, VI, pp. 59-60).
40 De Homine, X, 3, p. 58: giurare, insultare e simili, non hanno significato come parole, ma 
come azioni di una lingua.
41 Gli abusi della parola sembrano essere, come ci suggerisce F.G. Whelan, soprattutto 
“perversioni” di legittime funzioni del linguaggio, rispetto alla funzione principale che è 
quella di esprimere e comunicare il pensiero razionale. Cfr. F.G. Whelan, Language and Its 
Abuses in Hobbes’ Political Philosophy, in «American political  Science Review», LXXV, 1981, 
pp. 59-75.
42 L., I, IV, p. 39.
43 Hobbes intuisce già nel suo tempo le sfumature emotive e l’impatto politico di ogni 
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Ma fonte di conflitto e di sedizione sono anche tutte le controversie verbali 

e dottrinali, come gli abusi del linguaggio metaforico e dell’eloquenza44. Hobbes 
giunge al punto di dire che tutte le controversie tra gli uomini in società derivano 
da un uso contraddittorio di alcuni termini come mio, tuo, giusto, ingiusto, bene, male45. 

Insomma, la riflessione hobbesiana rimanda continuamente al tema della 
distorsione demagogica del linguaggio come fonte e causa di disordine politico e 
di disgregazione della società civile. E l’esito positivo del progetto di costruire uno 
stato artificiale, che faccia fronte alla mancanza di un ordine naturale, dipende in 
larga parte dalla corretta applicazione del linguaggio, dalla forma delle parole usate 
nella fondazione pattizia e dalla autorità del sovrano di promulgare rette dottrine46. 

Potremmo quindi dire che al pensiero hobbesiano vada ascritto sia un paral-
lelismo tra l’ordine dell’universo linguistico e l’ordine del mondo politico, sia l’idea 
che l’adoperarsi per conservare l’ordine politico implichi un impegno non separa-
bile dal controllo e dalla gestione dell’uso corretto del linguaggio: i vocaboli, “get-
toni degli uomini saggi”47, vengono usati da Hobbes come strumento per costruire 
e per conservare, attraverso il controllo del sovrano, un ordine politico antitetico 
a quella condizione di miseria, infelicità e morte che caratterizza lo stato naturale. 

Il problema del rapporto tra uso distorto, ingannevole, mistificatorio, del 
linguaggio e della comunicazione politica, è un fenomeno che arriva ai nostri gior-
ni caricandosi di una nuova fenomenologia dell’abuso linguistico: il concetto di 
post-truth48 ed il fenomeno delle fake news, sono gli ultimi approdi di un progressivo 

parola, e che un determinato uso del linguaggio politico finisca per legittimare una prassi 
politica, e perfino alcune forme di governo e di legittimazione della sovranità.
44 All’uso distorto della retorica in Hobbes, grande conoscitore degli autori classici, a co-
minciare dalla retorica di Aristotele e di Tucidide e Cicerone, sarebbe da dedicare un’a-
nalisi a parte, poiché richiederebbe una trattazione a sé la convinzione hobbesiana che la 
circolazione di una tecnica retorica che persuade della possibile verità di qualsiasi discorso 
scandisce una progressiva frantumazione della stabilità politica, edificata su un ordine che 
scaturisce in primo luogo da un patto linguistico, il quale mira a porre lo stato al sicuro 
dall’affermazione di aspirazioni individualistiche sul piano etico e politico. Si veda V. Silver, 
Hobbes on Rhetoric, in The Cambridge Companion to Hobbes, edited by T. Sorel, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 1996; C.W. Brown, Thucydides, Hobbes and Derivation of  Anarchy, in 
«History of  Political Thought», X, 1989, 2, pp. 215-226; L. Canfora, Hobbes e Tucidide, in 
«Quaderni di storia», XXXV, 1992, 1, pp. 61-73.
45 Cfr. De Cive, VI, 9, p. 133.
46 La verità linguistica, in Hobbes, si costituisce come un tutt’uno con l’accordo linguistico 
comunemente stabilito, e deviare dalle comuni convenzioni del linguaggio significa porsi 
come distruttori di un ordine politico, costruito su convenzioni linguistiche e patti sociali. 
Cfr. K. Minogue, From Precision to Peace: Hobbes and Political Language, in «Hobbes Studies», 
III, 1990, pp. 75-88.
47 L., I, IV, p. 36.
48 Sul Dizionario Treccani, viene definite come “Argomentazione, caratterizzata da un for-
te appello all’emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati, tende ad 
essere accettata come veritiera, influenzando l’opinione pubblica”. Tuttavia, la post verità 
viene definite e declinata in vario modo ed in vari sensi, pertanto bisogna, anche in questo 
caso, fare molta attenzione a questa polisemia, poiché questa nozione può diventare uno 
schema di modellazione della realtà. Si veda di R. Keyes, The Post-Truth Era. Dishonesty and 
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oltrepassamento del principio veritativo o anche una sorta di fastidio per la verità e 
la tendenza sempre più massiccia a preferire una comunicazione volta a delegitti-
mare, demolire, a confondere, a semplificare pericolosamente e dannosamente la 
complessità dei problemi e dei processi; una comunicazione che potremmo ba-
nalmente definire “falsa”, rischiando però, con questo termine, di operare, ancora 
una volta, un pericoloso riduzionismo della complessità sottostante al giudizio, e 
dunque al riferimento alla verità o alla falsità di qualcosa 49. 

La falsa circolazione di informazioni si potrebbe inserire in questa riflessio-
ne, non senza distinguerne le matrici e le finalità50. 

Tuttavia potremmo qui ricordare che la più nota fake news appartiene al re-
gno della mitologia, se pensiamo alla narrazione simbolica del cavallo di Troia51; 
come anche il fatto che nel corso della storia del pensiero occidentale son numerosi 
i casi di false informazioni, o di comunicazione distorta e non attendibile che sono 
state fatte circolare.

   In Hobbes, relativamente al rapporto tra vera scienza e false dottrine, e alla 
loro diffusione attraverso un falso uso del linguaggio, o meglio, attraverso un abuso 
linguistico che genera disordine poiché è da ricercarsi nel prevalere delle passioni o 
nell’ignoranza, troviamo formulata la tesi che la comunicazione sociale e politica, 
che, allora come oggi, è un elemento decisivo per la conservazione (o per la disgre-
gazione) dell’ordine politico52. 

Negli Elementi di legge naturale e politica, coloro che chiamiamo “sediziosi” non 
sono altro che “quelli che nominano le cose non secondo i loro nomi veri e con-
cordati, ma dicono giusto e sbagliato, buono e cattivo, secondo le loro passioni”53; 
e così con l’eloquenza, che “non è altro che il potere di ottenere credito in ciò che 
diciamo, e a questo fine dobbiamo trarre aiuto dalle passioni dell’ascoltatore”54, 
l”autore di una ribellione può “far credere alla gente che la loro ribellione è giusta”, 

Deception in Contemporary Life, San Martin’s Press, New York 2024; cfr. L. Mcintyre, Post-
Truth, The MIT Press, Cambridge 2018. Sul dibattito attuale si veda anche, A.M. Lorusso, 
Postverità, Laterza, Roma-Bari 2019. Cfr. anche G. Riva, Fake news: vivere e sopravvivere in un 
mondo di post-verità, il Mulino, Bologna 2018.
49 Per un’analisi più ampia, M. Ferraris, Postverità e altri enigmi, il Mulino, Bologna 2017.
50 Riguardo al fenomeno delle fake news è ovviamente te necessaria una analisi più appro-
fondita, se solo pensiamo che andrebbero distinti i contenuti tra quelli fuorvianti, ingan-
nevoli, ingannatori, falsi, manipolati e manipolatori, ecc. Si veda tra gli altri, C. Bianchini, 
Come imparare a riconoscere il falso in rete, Milano, Editrice Bibliografica, 2017. Il punto è che 
il fine mira sempre o ad ottenere un consenso, di qualunque natura sia, o a demolire un 
consenso.
51 Cfr. D. Puente, Il grande inganno di internet, Solferino, Milano 2019.
52 Differenziare l’uso dall’abuso del linguaggio significa quindi distinguere il vero dal falso, 
e l’utile dal dannoso, e rappresenta il fine principale della costruzione hobbesiana di una 
nuova forma di sapere, la scienza politica, capace davvero di costruire e realizzare l’ordine 
politico. Ordine politico che nasce da un bisogno e mira al soddisfacimento di un bisogno: 
questo processo quasi circolare, il potere è il mezzo mediante il quale costruire l’ordine.
53 T. Hobbes, Elementi di legge naturale e politica, trad. it. di A. Pacchi, La Nuova Italia, Firenze 
1968, p. 247.
54  Ibidem.
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facendo forza proprio sulla mancanza di discernimento dell’ascoltatore e sulle pas-
sioni di cui è preda55. “Per concludere – scrive ancora Hobbes – la luce delle menti 
umane sono i vocaboli perspicui, ma smoccolati prima delle definizioni esatte, e 
purgati dall’ambiguità; la ragione è il passo, l’incremento della scienza, la via: il bene-
ficio del genere umano, il fine. Al contrario, le metafore, i vocaboli ambigui e senza 
senso, sono come ignes fatui e il ragionare su di essi è un vagare tra innumerevoli 
assurdità; loro fine sono la contesa, le sedizioni o il disprezzo”56. 

L’intuizione hobbesiana si rafforza con altre illuminanti teorie sul 
potere della lingua per l’ordine politico e per il governo dei popoli.

Pensiamo a quanto scrive George Orwell sia in 1984, ma anche in 
Politics and the English Language, un saggio del 1946: la destrutturazione del-
la lingua e dunque delle parole viene utilizzata come strumento del potere 
per legittimare se stesso e destituire di forza e di autonomia le idee, le re-
lazioni, la memoria, la realtà57. E possiamo ancora una volta comprendere 
come l’incantamento del linguaggio si articoli attraverso il potere persua-
sivo della parola al pari che l’azione operata dalle trappole linguistiche. 
Pertanto la ragione deve condurci alla conoscenza dei giochi linguistici 
fallaci o distorsivi così da poterli disinnescare o schivare: tra ragionare 
persuasivo e ragionare discorsivo sta la parola come incantamento, ma 
anche come disincantamento. 

Il linguaggio delle passioni è indicato da Hobbes, come abuso di una 
parola che non fonda la sua azione sulla condivisione della differenza tra 
verità e falsità ma su esercizi di retorica che modellano fatti e fini comuni-
cativi solo in base agli interessi e agli obiettivi di sedizione.

Platone nel Simposio fa dire ad Alcibiade rivolto a Socrate: “Non 
sei flautista? Ma sei molto più meraviglioso…perché senza strumenti, ma 
con semplici parole, raggiungi lo stesso risultato”58; e spostandoci un po’ 
più avanti nei secoli, come non pensare a quanto scrive F. Nietzsche: “Che 
cos’è dunque la verità?  Un mobile esercito di metafore, metonimie, antro-
pomorfismi, (…): le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la natura 
illusoria”59.

55  Cfr., ivi, p. 248.
56  Ivi, p. 47. 
57 Si veda in proposito, F. Ricci, La simbolica del potere come simulacro e la menzogna dell’immagi-
nario in 1984 di Orwell. Per una critica al totalitarismo, in T. Forcellese - G. Franchi (a cura di), Il 
comunismo nella storia europea del XX secolo. Politica, istituzioni e ideologie, Nuova Cultura, Roma 
2017, pp. 49-62.
58 Platone, Simposio, 215 c. “Ma non sei un flautista? Molto più ammirabile di quello. Quello 
incantava gli uomini con gli strumenti per il talento della bocca, e ancora oggi colui che 
non suoni le sue musiche, sia che suoni un bel flautista che un suonatore dappoco, da sole 
fanno andare in trance perché sono divine. Tu differisci da lui soltanto in questo, che senza 
strumenti con discorsi semplici raggiungi lo stesso risultato”.
59 F. Nietzsche, Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, vol. III, Adelphi, Milano 1973, p. 
361.
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