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I. Ermeneutica di Canetti: la paura e la morte
Sentieri filosofici e politici

Chi vuole vincere il potere deve, 
senza timore alcuno, 
afferrare con gli occhi il comando e trovare 
i mezzi per privarlo della sua spina.

Elias Canetti

Se Elias Canetti dà la caccia al potere, nessuno l’ha 
pensato con la stessa radicalità di Thomas Hobbes1. È 

proprio l’autore di Masse und Macht a dircelo: «Tra i pen-
satori che non sono vincolati a una religione mi possono 
impressionare soltanto coloro che pensano con sufficiente 
radicalità. Hobbes appartiene a questi; al momento, per 
me, è il più importante. Soltanto pochi dei suoi pensieri mi 
sembrano giusti [...]. Perché allora mi colpisce tanto la sua 
rappresentazione? Perché mi compiaccio dei suoi pensieri 
più falsi, purché siano formulati con sufficiente radicalità? 
Io credo di avere trovato in lui la radice spirituale di ciò 
contro cui voglio più di tutto combattere. Fra tutti i pen-
satori che conosco, è l’unico che non maschera il potere, il 
suo peso, la sua posizione centrale in ogni comportamen-
to umano; ma neanche lo esalta, lo lascia semplicemente 
dov’è»2.

1. Al riguardo, cfr. G.M. Chiodi, R. Gatti (a cura di), La filosofia politica 
di Hobbes, Franco Angeli, Milano 2009.

2. E. Canetti, Opere 1932-1973, a cura di G. Cusatelli, Bompiani, Milano 
1990, p. 1745.


