
 
 
 
 
La vita e il significato dell’opera 

Definito da Kant il “Newton della morale” e dal poeta Heinrich Heine “la testa rivoluzionaria 
di cui Robespierre altro non fu che la mano esecutrice”, Rousseau appare una figura 
complessa e controversa. 
Considerato a buon diritto il maggior pensatore del Settecento, egli si è imposto per motivi 
contrastanti. Per alcuni è il teorico del sentimento interiore , per altri è il difensore 
dell’assorbimento totale dell’individuo nella vita sociale; per alcuni è liberale, per altri è il 
primo teorico del socialismo; per alcuni è illuminista,, per altri è anti-illuminista; per tutti è 
il primo grande teorico della pedagogia moderna. 
 
Rousseau affascina per la complessità dei sentimenti che descrive e per la chiara denuncia, 
in pieno Settecento, dei pericoli di un razionalismo esasperato. Egli è infatti persuaso che 
la ragione senza gli istinti e le passioni diventa sterile e accademica, e le passioni e gli 
istinti senza la disciplina della ragione portano al caos individuale e all’anarchia sociale. 
 
Jean-Jacques Rousseau nacque a Ginevra il 28 giugno 1712. Affidato prima a un pastore 
calvinista e poi a uno zio, ricevette un’educazione abbastanza disordinata. Dopo una breve 
esperienza di cameriere, trovò rifugio a Les Charmettes, nelle vicinanze di Chambéry, 
presso madame de Warens che gli fu madre, amica, amante., che gli consentì di studiare e 
di istruirsi, senza distrazioni, lontano dal tumulto della città. 
Nel 1741 Rousseau lascia Chambèry e si domicilia a Parigi dove stringe amicizia con 
Diderot e con gli enciclopedisti. Non abituato alla vita dei salotti, egli si sentiva a disagio 
nella Parigi colta. 
Il conflitto fra il suo io profondo e il mondo circostante si acuisce al punto da esplodere 
nella condanna di quel mondo, di quella cultura, in nome della natura che gli aveva 
riservato le gioie più belle e non dimenticate. 
La stampa dei primi due discorsi, il primo del 1750 (Discorso sulle scienze e sulle arti) e il 
secondo del 1755 (Discorso sull’ineguaglianza) gli procurò un improvviso e inatteso 
successo. 
Nel frattempo egli si era unito a una donna grossolana e incolta, che però gli fu sempre 
vicina, e dalla quale ebbe cinque figli. Egli li affidò tutti agli Enfants trouvés, per non 
essere distolto dai propri impegni culturali e perché, come aveva insegnato Platone, 
l’educazione dei fanciulli spetta allo Stato. 
Presto però egli ruppe i rapporti con gli enciclopedisti, per una divergenza sostanziale di 
valutazione nei riguardi della società del tempo e nei riguardi degli sviluppi e delle 
istituzioni della storia umana. 
Intanto Rousseau si era ritirato prima nell’Ermitage di Montmorency presso madame 
d’Epinay e poi, rotti i rapporti con lei, nel castello del maresciallo di Lussemburgo, signore 
di Montmorency, che egli ricorderà come il luogo più bello e felice. 
Fu un periodo intenso e fecondo. Nel 1762 pubblicò Le contract sociale  e l’Emile,il cui 
quanto libro contiene la famosa Profession de foi du vicaire savoyarde. 
Le conseguenza del suo scisma dalla philosophie si fecero presto sentire. Infatti, sia 
l’Emilio sia il Contratto furono condannati dalle autorità civili ed ecclesiastiche di Parigi e di 
Ginevra, per una sorta di congiura fra credenti, atei e deisti. 
Fu così che Rousseau si decise a rinunciare ai suoi diritti di “cittadino” di Ginevra: “Ho 
cercato di onorare il nome ginevrino; ho temerariamente amato i miei compatrioti; non ho 
tralasciato nulla per farmi amare da loro: il risultato non poteva essere peggiore”, scrisse 
al sindaco di Ginevra. 
E così egli abbandonò definitivamente Ginevra e si trasferì a Motiers-Travers, nel territorio 
di Neuchâtel, che dipendeva dal re di Prussia. 
Sorti anche qui alcuni motivi di ostilità nei suoi riguardi, perché personaggio scomodo e 
polemico contro tutti, egli accolse l’invito del filosofo David Hume e si recò in Inghilterra. 
Ma i rapporti con il filosofo inglese furono brevi e difficili. Preso dalla mania persecutoria, 
alimentata dalle condanne ginevrina e parigina, egli lasciò presto l’Inghilterra per far 
ritorno in Francia, dove si diede a viaggiare per dare sfogo alla sua irrequietezza. 
Ristabilitosi a Parigi, andò ad abitare in uno squallido piano di Via Platiere. 
Ormai anziano e stanco, ammalato e avvilito, Rousseau accolse l’invito del marchese di 
Girardin, nel cui castello trascorse gli ultimi mesi, in un clima di relativa tranquillità 
psicologica. Colpito da insolazione durante una passeggiata domenicale, morì il 2 luglio 
1778. 
 
 

ILLUMINISMO E KANT - Volume 6                          sk 6.2.9 

Gli sviluppi della ragione illuministica in Francia       pag. 1 
 
Jean-Jacques Rousseau: l’illuminista eretico 



 
 
 
 
 
L’uomo nello stato di natura 

Francese per formazione spirituale, ma ginevrino per tradizione morale e politica, 
Rousseau si è sempre considerato uno straniero nella patria elettiva. Tale sentimento di 
spaesamento,vissuto con intensità, può forse ritenersi il fondamento psicologico di quelle 
analisi socio-politico-culturali che ne hanno fatto un critico radicale della vita civile del suo 
tempo. 
Egli avanzò l’ipotesi dell’uomo di natura, originariamente integro, biologicamente sano e 
moralmente retto: dunque non malvagio, non oppressore, giusto. 
L’uomo non era, come riteneva Pascal, ma è diventato malvagio e ingiusto, e il suo è uno 
squilibrio derivato e di ordine sociale. 
Sono state queste circostanze fortuite “che hanno perfezionato la ragione umana 
deteriorando la specie, facendo l’uomo cattivo col farlo socievole e conducendo infine 
l’uomo e il mondo al punto in cui li vediamo”. 
Rousseau amava e odiava gli uomini: li odiava per ciò che erano diventati, li amava per ciò 
che sono in profondità. La sanità morale, il senso della giustizia, l’amore, fanno parte della 
natura dell’uomo. 
Quando parliamo di uno stato di natura in Rousseau, più che di un periodo storico o di una 
particolare esperienza storica, si tratta di una categoria teorica che agevola la 
comprensione dell’uomo presente e delle sue contraffazioni. 
Nell’economia del pensiero di Rousseau, lo stato di natura ha un valore normativo. 
Nel Discorso sulle scienze afferma: “I selvaggi non sono cattivi perché non sanno essere 
buoni: non è l’accrescimento dei lumi né il freno della legge che impedisce loro di fare il 
male, ma la naturale calma nelle passioni e l’ignoranza del vizio”. 
L’uomo non è soltanto ragione, anzi originariamente l’uomo non è ragione, ma sentimenti 
e passioni. 
L’attenzione di Rousseau, però, anche se egli guarda nostalgicamente al passato, è tutta 
rivolta all’uomo presente, corrotto e disumano. 
Il mito del buon selvaggio è allora soprattutto una sorta di categoria filosofica, una norma 
di giudizio in base a cui condannare l’impianto storico-sociale che ha mortificato la 
ricchezza passionale dell’uomo, come la spontaneità dei suoi sentimenti più profondi e 
originari. 
 
Rousseau contro gli enciclopedisti 

Rousseau è contro la cultura, così come si è storicamente  configurata, perché essa ha 
deturpato la natura: “L’anima umana alterata nel seno della società da mille cause 
continuamente rinnovate, dall’acquisizione di una quantità di conoscenze e di errori, dai 
cambiamenti sopraggiunti alla struttura fisica e dal continuo urto delle passioni, ha, per 
così dire, mutato aspetto, al punto d’essere quasi irriconoscibile; e al posto di essere 
guidato sempre da principi fissi e immutabili, al posto di quella celeste e maestosa 
semplicità che il suo creatore vi aveva impresso, non ritroviamo che il contrasto informe 
tra la passione che crede di ragionare e il raziocinio in delirio”. 
Lo spirito oppressivo e conflittuale non è originario, ma derivato, perché frutto della storia.  
 
Rousseau pronuncia un giudizio severo e radicale su quanto l’uomo ha fatto e detto,come 
sulla riduzione dell’uomo a realtà razionale e sull’esaltazione dei suoi prodotti culturali, 
perché non hanno fatto progredire, ma regredire l’umanità. Non ogni ignoranza è da 
combattere. Esiste una ignoranza da coltivare: “consiste nel delimitare la propria curiosità 
al campo delle facoltà che si sono ricevute; una ignoranza modesta, che nasce da un vivo 
amore per la virtù, e ispira la indifferenza per tutto ciò che non è degno di occupare il 
cuore dell’uomo, e che non contribuisce a renderlo migliore”. 
 
La posizione di Rousseau fu in effetti scandalosa, perché riteneva responsabile dei mali 
sociali quelle lettere, arti e scienze in cui gli enciclopedisti riponevano le cause del 
progresso. Nate dai vizi dell’arroganza e della superbia, le scienze, le arti e le lettere non 
hanno fatto progredire la felicità umana, ma hanno consolidato i vizi che le hanno 
provocate. 
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Ciò che per gli enciclopedisti era progresso, per Rousseau era regresso e ulteriore 
corruzione. 
Ma come è cominciata questa storia di deviazioni e di ingiustizie? “Il primo che, dopo aver 
recintato un terreno, pensò di dire “questo è mio” e trovò altri tanto ingenui da credergli, 
fu il vero fondatore della società civile. Quanti crimini, conflitti, omicidi, quante miserie e 
quanti orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i paletti o 
colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: “Guardatevi dal dare ascolto a questo 
impostore; siete perduti se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di 
nessuno””. 
La diseguaglianza nasce con la proprietà e con la proprietà l’ostilità degli uomini. 
Nel mondo primitivo tutto è di tutti. 
Quella di Rousseau è pertanto una visione radicalmente pessimistica della storia e del suo 
corso,come dei suoi esiti culturali. Voltaire squalificò il Discorso sull’ineguaglianza come un 
“libello contro il genere umano”. Ironizzando scrisse all’autore: “E’ impossibile dipingere 
con colori più energici gli orrori della società umana. Nessuno ha usato tanto ingegno per 
ridurci a bestie: vien voglia di camminare a quattro zampe leggendo il vostro libro”. 
 
Imputando al sapere e al progresso i guasti che i philosophes attribuivano alla religione e 
alle varie forme di superstizione ereditate dal passato, Rousseau si poneva contri tutti gli 
enciclopedisti, in particolare contro Voltaire, il cui programma propagandistico per la 
produzione di Moliere, egli bollava come squallido, perché difensore di forme culturali che 
blandivano i vizi e si dimostravano incapaci di distinguere quanto è frutto di una falsa 
cultura e quanto è tipico della natura umana. 
 
Rousseau rovescia l’ottica interpretativa della storia. L’uomo non è di per sé un lupo per 
l’altro uomo. L’uomo lo è diventato nel corso della storia. Lo stato di natura non è lo stato 
dell’istinto violento, dell’affermazione della vitalità senza controllo. 
 
Mettendo in discussione la bontà della storia e dei suoi prodotti, Rousseau gettava un velo 
di pessimismo sulla struttura e l’orientamento del sapere. 
 
Rousseau illuminista 

Rousseau è contro gli illuministi, non contro l’illuminismo; è contro i giusnaturalisti, non 
contro il giusnaturalismo. 
Rousseau è un illuminista, perché considera la ragione lo strumento privilegiato per il 
superamento e la vittoria sui mali in cui secoli di deviazione hanno gettato l’uomo. 
Rousseau è un giusnaturalista perché ripone nella natura umana la garanzia e le risorse 
per la salvezza dell’uomo. 
Egli è contro gli illuministi e i giusnatularisti del tempo che ritenevano ben avviato 
l’itinerario di liberazione. Ai suoi occhi la società era ancora il prolungamento di una storia 
decadente e superstiziosa. 
La strada della salvezza è un’altra. E’ la strada del ritorno alla natura: la società non può 
essere guarita con semplici riforme interne o con il semplice progresso delle scienze e delle 
tecniche. E’ necessaria una trasformazione delle menti degli uomini, un rivolgimento 
completo, un totale mutamento delle istituzioni. 
Alla razionalità illuministica tutta esteriorizzata bisogna opporre una razionalità 
interiorizzata, in grado di recuperare la voce della coscienza; la società si è del tutto 
esteriorizzata, e l’uomo ha perso il collegamento con il mondo interiore. 
Occorre far leva sul potenziale di bontà che è nell’uomo ma allo stato virtuale, inesploso, 
con cui ricatturare il mondo sociale in una scompaginazione totale e costante dei due 
versanti, quello interno e quello esterno, senza fratture e conflitti. 
Rientrando dentro di sé, l’uomo però non si imbatte in una realtà incontaminata, ma 
ritrova uno spirito imbrattato dal male accumulatosi lungo la storia. Da qui l’urgenza di 
una conversione che muova dall’interno dell’uomo e quindi di un ripensamento di tutti i 
suoi prodotti culturali. 
Rousseau non è contro la ragione o contro la cultura. Egli è contro un modello di ragione e 
contro certi prodotti culturali, perché distruttivi di quella profondità o interiorità dell’uomo 
cu invece è legata la possibilità di un mutamento radicale del quadro complessivo, sociale 
e culturale. 
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Il Contratto sociale 

“L’uomo è nato libero e tuttavia è ovunque in catene”. 
Così inizia il Contratto sociale. 
Sciogliere l’uomo dalle catene e restituirlo alla libertà è l’obiettivo del “nuovo contratto”. 
Tale contratto non prospetta il ritorno alla natura originaria, ma esige la costruzione di un 
modello sociale, fondato sulla voce sana della coscienza di un uomo, aperto alla comunità. 
 
Ma qual è il principio che renderà possibile tale palingenesi storica? 
Non ‘la volontà astratta, ritenuta depositaria di tutti i diritti o la ragione pura, estranea al 
tumulto delle passioni, o la concezione individualistica dell’uomo, su cui facevano leva gli 
illuministi del tempo. 
Il principio che legittima il potere e garantisce la trasformazione sociale costituito dalla 
volontà generale amante del bene comune: “infatti, se è stato il contrasto degli interessi 
privati a rendere necessaria l’istituzione delle società civili, è stato l’accordo dei medesimi 
a renderla possibile. Se non ci fosse qualche punto su cui tutti gli interessi si accordano la 
società non potrebbe esistere. Ora, poiché la volontà tende sempre al bene dell’essere che 
vuole, e la volontà particolare ha sempre per oggetto l’interesse privato, mentre la volontà 
generale si propone l’interesse comune, ne consegue che solo quel’ultima è, o deve 
essere, il vero motore del corpo sociale”. 
La volontà generale non è delega dei propri diritti, ma frutto di un factum unionis, un patto 
d’unione tra eguali. 
La volontà generale non è la somma delle volontà di tutti i componenti, ma una realtà che 
scaturisce dalla rinuncia di ognuno ai propri interessi a favore della collettività. E’ un patto 
che gli uomini non stringono con Dio o con un capo, ma tra loro, in piena libertà e in 
perfetta uguaglianza. 
 
Siamo di fronte a una socializzazione radicale dell’uomo, della sua totale collettivizzazione, 
per impedire che emergano e si affermino interessi privati. L’uomo con la volontà generale 
per il bene comune deve pensare a sé soltanto pensando agli altri, solo tramite gli altri. 
Nessuno deve ubbidire all’altro, ma tutti alla legge, sacra per tutti. 
 
Tutti gli sforzi che il nuovo patto sociale impone sono pertanto diretti a eliminare i germi 
dei contrasti tra interessi privati e interessi comunitari, assorbendo i primi nei secondi e 
impedendo, grazie alla completa riduzione dell’individuo nella società, che affiorino e 
rompano l’armonia complessiva. 
Per Rousseau dunque l’individuo è ingoiato nella società. Non c’è nulla di privato. Tutto è 
pubblico o almeno deve diventarlo; l’uomo deve ubbidire solo allo Stato, fuori dal quale 
non ci sono che coscienze private o individuali, da condannare perché nocive. 
E’ il primato della politica sulla morale, o meglio è la fondazione della morale sulla politica. 
Il contratto sociale dà origine ad uno Stato democratica – in quanto il potere appartiene 
alla comunità – ma consacra altresì il dispotismo della maggioranza, che si ammanta dei 
caratteri della totalità, per cui la sua volontà non solo è legge ma anche regola del giusto e 
della virtù.  
Dal punto di vista politico, come da quello etico, alla persona umana viene così negata la 
sua libertà e ad essa, anzi, quando si trovi in conflitto con la volontà prevalente, viene 
imposto il dovere di riconoscere di essersi “sbagliata” e quindi di sacrificare integralmente 
la sua ragione alla volontà collettiva con un vero e proprio atto di fede. 
La rivoluzione di Rousseau sfocia nello stato etico e totalitario. 
 
L’Emilio ovvero l’itinerario pedagogico 

Educare alle esigenze del nuovo patto sociale è un’impresa ardua che esige coraggio e 
forza. Non si tratta infatti di abbandonare l’uomo alla voce degli istinti, ma di educarlo al 
loro soggiogamento, alla voce superiore della ragione. 
Emilio, innamoratosi di Sofia, è costretto dal suo precettore, che altro non è se non la 
forza morale del suo io superiore, a intraprendere un viaggio, a separarsi da lei, al fine di 
dominare le proprie passioni: “Finora tu sei stato libero in apparenza, hai fruito 
unicamente della libertà precaria di uno schiavo a cui nulla sia stato comandato. Ora è 
tempo che tu sia realmente libero, epperò sappi essere padrone di te stesso, sappi 
comandare al tuo cuore: solo a questo patto si comanda al tuo cuore”. 
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Il principio guida dell’Emilio è costituito non dalla libertà capricciosa e disordinata, ma da 
una “libertà ben guidata”. 
L’amore di sé deve trasformarsi in amore della comunità e diventare amore degli altri; le 
passioni che “sono gli strumenti della nostra conservazioni”, devono trasformarsi in 
strategie di difesa della comunità. 
A tale scopo l’itinerario educativo deve essere graduale e rispettoso degli stadi di sviluppo. 
Il precettore non deve considerare il fanciullo un adulto in miniatura. Il processo 
educativo, che deve accomunarsi in tutte le fasi della vita – educazione permanente – 
deve variare a seconda degli stadi: dalla nascita ai dodici anni occorre badare all’esercizio 
intelligente dei sensi. 
Da qui l’esigenza di educare il fanciullo a sviluppare liberamente il bisogno di muoversi, 
giocare, prendere possesso del proprio corpo. 
Dai dodici ai quindici anni occorre sviluppare un’educazione intellettuale, orientando 
l’attenzione del ragazzo verso le scienze, ma attraverso un contatto diretto con le cose. 
E’ il periodo nel quale gli istinti, le passioni, scontrandosi con le leggi della realtà, con la 
resistenza delle cose, devono progressivamente piegarsi e trasfigurarsi nella più ampia 
logica della razionalità naturale. 
Dai quindici ai ventidue anni l’attenzione deve concentrarsi sulla dimensione morale, 
sull’amore per il prossimo, sulla necessità di compatire le sofferenze del prossimo e di 
impegnarsi ad alleviarle, sul senso della giustizia, e quindi sulla dimensione sociale e 
comunitaria della vita individuale. 
A completamento si curerà l’educazione al matrimonio, che non è il luogo della spontaneità 
o dell’amore passionale e puramente emotivo, ma della trasfigurazione di questa carica 
passionale in quella gioia spirituale che deriva dalla subordinazione della propria vita ai 
doveri della collettività. 
Ma il male si è insinuato nel cuore dell’uomo a opera della società. Di conseguenza, 
l’educazione non matura abbandonando il fanciullo alla società, ma neppure sottraendolo a 
essa, perché il buon selvaggio trapiantato nella nostra società non sarebbe in grado di 
viversi. 
 
La naturalizzazione della religione 

Come ha mirato a ricreare una società naturale, in grado cioè di recuperare le istanze 
originarie della natura umana ma piegate alle esigenze della ragione, così a proposito della 
religione Rousseau cerca di pervenire a un atteggiamento “veramente naturale”, 
coincidente con la natura umana. 
La religione deve tradurre queste istanze (garanzia della convivenza e del bene comune) e 
fortificarle attraverso un connubio stretto con la vita politica. Le linee fondamentali di 
questa religione naturale sono esposte nel IV capitolo dell’Emilio, dl titolo Professione di 
fede del Vicario Savoiardo. 
Rousseau distingue una religione dell’uomo da una religione del cittadino. Per quanto 
concerne la religione dell’uomo, le verità da ritenere sono due: l’esistenza di Dio e 
l’immortalità dell’anima. La prima è ammessa perché unica spiegazione del movimento 
della materia, dell’ordine e della finalità dell’universo. La seconda è ricavata 
dall’impossibilità che il malvagio trionfi sul giusto (“sarebbe una dissonanza così stridente 
nell’armonia dell’universo). 
 
Cosa ne è allora del cristianesimo? 
La dottrina cristiana è stata una delle causa della corruzione della vita sociale, perché ha 
conquistato il concetto di comunità universale, ma solo a livello spirituale. Costringendo e 
spingendo nell’intimo le forze degli uomini, ha lasciato indifesa la comunità sul piano dei 
rapporti sociali e terrestri. 
“Il cristianesimo è una religione tutta spirituale, che distacca gli uomini dalle cose della 
terra. La patria del cristiano non è affatto questo mondo”. 
Per questo il nostro mondo, il mondo degli uomini, è diventato un luogo di soprusi e di 
ogni forma di egoismo. 
Il cristianesimo, in quanto separa la teologia dalla politica, l’uomo dal cittadino, lo spazio 
privato e interiore dallo spazio pubblico, è da combattere, perché non funzionale al 
perfezionamento della vita politica. 
E per tutto ciò, accanto alla religione dell’uomo, essenzializzata nell’esistenza di Dio e 
nell’immortalità dell’anima, c’è la religione del cittadino. 
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La religione del cittadino è “una professione di fede puramente civile, di cui spetta al 
sovrano fissare gli articoli, non già precisamente come dogmi di religione, ma come 
sentimenti di socialità, senza i quali è impossibile essere buoni cittadini e sudditi fedeli”. 
Tali articoli sono gli stessi della religione dell’uomo o religione naturale, con in più “la 
santità del contratto sociale e delle leggi” e un dogma negativo, l’intolleranza: “bisogna 
tollerare tutte quelle religioni che a loro volta tollerano le altre, fintanto che i loro dogmi 
non contengano niente di contrario ai doveri del cittadino. Ma chiunque osi dire che fuori 
della Chiesa non c’è salvezza, deve essere espulso dallo Stato”. 
 
Infatti, non la Chiesa, ma lo Stato è l’unico organo della salvezza individuale e collettiva. 
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