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Libertà naturale e libertà civile 
nell’opera di Jean-Jacques Rousseau

di Guglielmo Forni Rosa

1. La libertà originaria

La libertà appartiene, secondo Rousseau, all’essenza dell’uomo, caratterizza 
una problematica origine dell’umanità che egli descrive come condizione 
naturale; ed essa è stata in gran parte distrutta nelle condizioni moderne 
della società e della civiltà. Ma così come esiste un modello della natura 
umana (evitando per il momento il problema se questo modello rappresenti 
un passato reale, o soltanto un esperimento di pensiero) esiste un modello 
di una società possibile, in cui la libertà e l’uguaglianza originarie sarebbero 
recuperate. «Tutte le cose sono create buone da Dio – scrive all’inizio del pri-
mo libro dell’Emilio – tutte degenerano tra le mani dell’uomo»1. Ora questa 
bontà non è da intendere nel senso della virtù moderna, la quale, dovendo 
fare i conti con un’aggressività o una violenza già sviluppate, possiede un 
carattere essenzialmente repressivo («Si può dire che la stessa virtù, che fa 
la felicità di colui che la pratica, non trae la sua bellezza e la sua utilità che 
dalle miserie del genere umano»)2. Si tratta di una bontà premorale, nella 
quale i due principi che muovono l’uomo nel secondo Discorso, l’amore di sé 
e la pietà naturale, convivono armonicamente: mentre, nella storia, l’amore 
di sé è destinato a trasformarsi in amor proprio, e la pietà naturale in un sen-
timento di soddisfazione per le ineguaglianze introdotte nel mondo umano3. 

Le caratteristiche competitive e aggressive indicate da Hobbes ap-
partengono secondo Rousseau all’uomo storico, e devono essere collegate 
(come, del resto, il permanere della famiglia oltre il tempo necessario alla 
sopravvivenza dei più giovani4) al regime della proprietà: «Al contrario nien-
te è paragonabile alla sua mitezza nello stato primitivo ... Infatti secondo 

1 OC IV, 245; EM, 7.
2 Frammenti politici, II, 7: OC III, 476-77; EC, 88.
3 Cfr. J.-J. Rousseau, Lettere morali, a cura di G. Forni Rosa, Marietti, Milano 2012, Lettera 

VI, pp. 77-84.
4 Cfr. OC III, 146-47, 182 e 352; IN, 114-15, 151 e CS, 10.
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l’assioma del saggio Locke, non potrebbe esserci offesa dove non c’è proprietà»5. Già 
nel Contratto sociale, quando si viene a parlare della schiavitù, si sottolinea che 
la giustificazione di questo “preteso diritto” a partire da uno scambio fra 
libertà e vita in una situazione di guerra (secondo Hobbes e Pufendorf, il 
vincitore concede la vita, che potrebbe togliere, al vinto, e così si assicura un 
servitore), non rispecchia le condizioni naturali della vita umana. Gli uomini 
«non sono naturalmente nemici. È il rapporto delle cose e non quello degli 
uomini che costituisce la guerra ...»6.

Dunque, all’origine, la pace, la libertà e l’uguaglianza erano strettamen-
te collegate. La storia successiva sembra quindi, da questo punto di vista, una 
storia di corruzione e di decadenza; ma è importante notare che il privilegio 
concesso da Rousseau alla condizione naturale (a questa specie di Paradiso 
Terrestre, dove si vive ancora “l’innocenza originaria”), viene poi esteso alle 
prime società selvagge, dove sussiste certamente qualche alterazione della 
primitiva “benevolenza”, compensata però da uno sviluppo delle facoltà 
umane7. «Più ci si pensa e più ci si convince che questo stato era il meno 
esposto alle rivoluzioni, il migliore per l’uomo, e che egli dovette uscirne solo 
per qualche caso funesto, che, per l’utilità comune, non sarebbe mai dovuto 
accadere. L’esempio dei selvaggi, trovati quasi tutti a questo punto, sembra 
confermare che il genere umano era fatto per restarci sempre, che questo 
stato era la vera giovinezza del mondo, e che tutti gli ulteriori progressi 
sono stati in apparenza altrettanti passi verso la perfezione dell’individuo, e 
in effetti verso la decrepitezza della specie»8.

2. Ragione e libertà

Quello che divide Rousseau da tutte le forme tradizionali della fede (senza 
considerare in questa sede la profondità o la sincerità del suo sentimento 
religioso), è la decisione con cui rifiuta qualsiasi idea di una colpa originale 
dell’uomo; il che modifica radicalmente il suo rapporto con l’autorità. Ad 
esempio, nella discussione che i protagonisti della Nuova Eloisa conduco-
no sulla preghiera, Giulia vede la necessità della purificazione, dovuta alle 
nostre colpe («Siamo liberi, è vero, ma siamo ignoranti, deboli, inclini al 
male ...»), Saint-Preux invece non ne vede la ragione, perché ritiene che 
l’uomo abbia già ricevuto da Dio tutti gli strumenti necessari, ed egli sia 

5 OC III, 170; IN, 139.
6 OC III, 356-57; CS, 17.
7 Cfr. Frammenti politici, II, 6-7: OC III, 476-77; EC, 87-88.
8 OC III, 171; IN, 140.
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sostanzialmente integro, capace di corrispondere al bene: «Creando l’uomo 
egli l’ha dotato di tutte le facoltà necessarie perché potesse compiere ciò 
che esigeva da lui, e quando gli chiediamo di poterlo compiere bene non 
gli domandiamo cosa che già non ci abbia dato. Ci ha dato la ragione per 
discernere cosa è bene, la coscienza per amarlo e la libertà per sceglierlo. 
In questi doni sublimi consiste la grazia divina ...»9.

Non vi era quindi nessun accordo, nessun compromesso possibile, tra 
Rousseau e le autorità del suo tempo, politiche o religiose, perché il dogma 
del peccato originale costituiva il centro della dottrina cattolica e di quella 
protestante. Questa convinzione, che il male radicale fosse iscritto nella na-
tura umana, trovava in Rousseau un avversario tenace e pericoloso. Perciò 
in questo senso la Chiesa non si è sbagliata: anzi ha colto subito, con molta 
sicurezza e lucidità, il punto decisivo. La Professione di fede aveva confermato 
quella posizione («Non gli domando – a Dio – nemmeno il potere di agire 
bene; perché chiedergli ciò che mi ha dato? Non mi ha forse dato la coscien-
za per amare il bene, la ragione per conoscerlo, la libertà per sceglierlo?»10. 
Il provvedimento con cui Christophe de Beaumont, arcivescovo di Parigi, 
condanna l’Emilio, insiste soprattutto su questo problema: affermare che le 
fondamentali inclinazioni della natura umana sono innocenti urtava il più 
violentemente possibile tutto ciò che la Scrittura e la Chiesa insegnano sulla 
natura dell’uomo. 

Diventa ora necessario chiarire, nel modo più semplice, il ruolo di Car-
tesio nella concezione rousseauiana della libertà. Quello di Cartesio è un 
razionalismo che ha lasciato tracce visibili anche nel pensiero di Rousseau11, 
e che consiste nel mettere l’evidenza (il rapporto diretto, immediato, con la 
verità) al vertice della ragione. Non l’autorità, la storia, l’educazione, ma 
la visione diretta, faccia a faccia, è ciò che ci guida nella conoscenza. Ora 
Cartesio pensava soprattutto alle dimostrazione geometriche o matematiche, 
e alla possibilità di ripercorrerle personalmente: la ragione, presa in questo 
senso, è una capacità presente in tutti gli uomini12. Ovviamente questo 
principio (opposto a quello di autorità) è divenuto il principio rivoluzionario 
stesso, non appena è stato applicato alle questioni morali e politiche, sociali 

9 OC II, 672-73, 683; NH, 696-97, 707-08.
10 OC IV, 605; PF, 64.
11 Cfr. H. Gouhier, Les méditations métaphysiques de J.-J. Rousseau, Vrin, Paris 1970, Cap. II, 

“Ce que le Vicaire doit à Descartes”, pp. 49-83.
12 «E non so quali altre qualità contribuiscano alla perfezione dello spirito, perché voglio 

credere che la ragione, ovvero il [buon] senso, essendo la sola cosa per cui siamo uomini e 
ci distinguiamo dalle bestie, sia tutta intera in ognuno …» (R. Descartes, Discorso sul metodo, 
trad. di M. Garin, Laterza, Roma-Bari 1998, sesta ed. 2003, p. 5).
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e religiose: lo faceva già notare d’Alembert nel Discorso preliminare e nella voce 
“Descartes” dell’Enciclopedia13, e Rousseau lo svilupperà ampiamente nelle 
sue opere più importanti, come il Contratto sociale e l’Emilio. Il cittadino deve 
considerare personalmente il senso delle leggi, per approvarle o respingerle; 
il fedele non accetterebbe un Dio che non corrisponda a ciò che la ragione 
umana pensa della sua bontà e universalità. Rousseau identifica il momen-
to più alto della ragione nell’afferrare intuitivo: la conoscenza discorsiva 
o deduttiva, che appartiene certamente all’uomo, è piuttosto una via di 
smarrimento, una possibilità di errore (come sempre quando ci allontaniamo 
dall’esperienza immediata: critica della civiltà). Dobbiamo quindi privilegia-
re l’evidenza, non filtrata dalla riflessione o dalla temporalità: conoscenza 
che nel Discorso sull’ineguaglianza era attribuita all’uomo naturale («lo stato di 
riflessione è contro natura», «l’uomo che medita è un animale corrotto»)14.

3. Contro l’intellettualismo dei philosophes

«La letteratura e il sapere del nostro secolo tendono ben più a demolire che 
a edificare»15. Rousseau ha respinto la filosofia del suo tempo soprattutto 
sul terreno della morale e della religione: la questione è già del tutto chiara 
nell’Emilio (in particolare nella Professione di fede) e viene ribadita negli scritti 
autobiografici e nelle lettere dell’ultimo periodo. Il Vicario si trova in uno 
stato di incertezza, o di dubbio, riguardo alle verità fondamentali, e si rivolge 
agli scritti dei filosofi, i quali però, invece che condurlo a un qualche porto 
sicuro, complicano ulteriormente la situazione. Essi non cercano una verità; 
sono arroganti, dogmatici, ed in effetti si oppongono violentemente fra di 
loro, perché vogliono affermarsi nella dimensione dell’apparire. «Se pesate 
i loro argomenti, ne hanno solo per distruggere; se contate le loro opinioni, 
ognuno è ridotto alla sua; si accordano solo per litigare. Ascoltarli non era il 
mezzo per uscire dalla mia incertezza»16 L’argomento viene ripreso verso la 
fine della Professione di fede, con aggiunte che ne approfondiscono il senso. Gli 
interessi del partito filosofico sono prevalentemente naturalistici, e però su 

13 «Lo si può considerare come un capo di cospiratori, il quale ebbe il coraggio di ergersi 
per primo contro una potenza dispotica e arbitraria e, preparando una clamorosa rivoluzione, 
gettò le basi di un governo più giusto e più felice, del quale non poté vedere l’avvento» (cfr. 
J.-B. d’Alembert, Discorso preliminare, in Enciclopedia, trad. it. di P. Casini, Laterza, Bari, pp. 
60 ss. e la voce Cartesianismo, ivi, pp. 259 ss.).

14 OC III, 138; IN, 106.
15 OC IV, 241; EM, 3.
16 PF, 23-24.
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questa base essi credono di poter negare la spiritualità, la libertà, l’esistenza 
di un’altra vita; inoltre lo fanno con una certa violenza, perché – in questo 
simili all’autorità ecclesiastica – vorrebbero costringere chiunque ad accet-
tare i loro principi (occorre quindi difendersi su due lati, ed ecco spiegata la 
problematica solitudine dell’autore, che viene resa esplicita soprattutto nei 
Dialoghi). D’altra parte, riconfermando il senso etico o pragmatico della pro-
pria religiosità17, ovvero una certa vanità della pura speculazione, Rousseau 
accenna all’utilità della religione come un tema che non contraddice la sua 
verità, anzi la rafforza e la impone: «Del resto rovesciando, distruggendo, 
calpestando tutto ciò che gli uomini rispettano, essi tolgono agli afflitti l’ul-
tima consolazione della loro miseria, ai potenti e ai ricchi il solo freno delle 
loro passioni; strappano dal fondo dei cuori i rimorsi del crimine, la speranza 
della virtù, e si vantano ancora di essere i benefattori del genere umano»18.

Nella Lettera a Franquières (1769) alcune cose si chiariscono, riguardo al 
rapporto fra ragione e sentimento. Il partito filosofico sceglie di argomentare 
razionalmente anche su materie che sfuggono alla nostra comprensione, 
sulle quali non abbiamo informazioni sufficienti. Ma in questo caso il ricor-
so al sentimento è perfettamente giustificato. «Voi dite che la mia ragione 
sceglie il sentimento deciso dal mio cuore, e non lo nego. È ciò che avviene 
in ogni deliberazione in cui il giudizio non ha abbastanza lumi per decidersi 
senza il concorso della volontà. Credete che prendendo con tanto ardore il 
partito opposto voi, signori, siate spinti da un motivo più imparziale?»19 Il 
naturalismo, il meccanicismo, sono forme d’intellettualismo che vanno però 
strettamente delimitate al campo della natura. Perciò, risponde Rousseau a 
M. de Franquières, la “legge della necessità” non va estesa alle azioni umane, 
altrimenti la moralità, la virtù, non avrebbero più senso: ma questa verità 
non è più frutto della ragione, bensì di un intreccio di ragione e sentimento 
che Rousseau chiama coscienza. «A dispetto dei vostri argomenti, il vostro 
cuore onesto protesta contro la vostra triste filosofia ... Benedite, signore, 
questa voce santa e benefattrice che vi riconduce ai doveri dell’uomo, che 
la filosofia alla moda finirebbe per farvi dimenticare. Non abbandonatevi ai 
vostri argomenti che quando li sentite in sintonia con il dettato della vostra 
coscienza, e tutte le volte che vi sentirete una contraddizione, siate certo 
che sono gli argomenti a ingannarvi»20. 

17 OC IV, 570, 580-81, 590.
18 OC IV, 632; PF, 92-93.
19 OC I, 879. 
20 OC IV, 1145; PF, 128. Si consideri la lettera di Saint-Preux a Milord Edouard nel-

la Quinta Parte dell’Eloisa (Lettera V: OC II, 594; NH, 616) a proposito dell’ateismo di 
Wolmar: «… se si tratta soltanto di convincere, dove mai troveremo dei lumi che lui stesso 
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4. Il dualismo antropologico di Rousseau

Per comprendere il concetto di libertà, occorre fare riferimento all’opera 
matura di Rousseau, cioè al dualismo antropologico che si manifesta soprat-
tutto nel Libro IV dell’Emilio, nella Professione di fede del Vicario savoiardo. Qui 
abbiamo la contestazione più radicale dell’ideologia illuministica, cioè del 
determinismo che dallo studio della materia e della natura doveva estendersi 
allo studio dell’uomo. In realtà, afferma Rousseau, noi sentiamo che questa 
ideologia è falsa, «e questo sentimento che mi parla è più forte della ragione 
che lo combatte»21: certamente il nostro corpo è inserito nella catena causale, 
nell’ordine necessario del mondo, ma in quanto spirito (analogo, anche se 
inferiore, allo spirito divino) agisco liberamente e così recupero quella di-
mensione di responsabilità che il materialismo mirava a cancellare. Quindi 
il terzo articolo di fede che Rousseau introduce nella sua Professione di fede 
ammette un’anima che come “sostanza immateriale” dirige i movimenti 
corporei (ma com’è possibile, se questi movimenti sono presi e dominati 
dalla necessità naturale? problema che ritornerà in seguito con Kant, come 
ha sottolineato Lukács22): dunque «il principio di ogni azione è nella volontà 
di un essere libero, non si potrebbe risalire più indietro. Non è il termine 
libertà che non significa nulla, bensì quello di necessità»23. 

Ora le tracce di questo dualismo risalgono abbastanza indietro nel tem-
po, come ha mostrato Starobinski nel suo commento al secondo Discorso. 
Quando ancora sembrava aderire al monismo materialistico dei suoi princi-
pali interlocutori, Rousseau introduceva la spiritualità dell’anima come base 
della libertà di scelta che distingue l’uomo dall’animale: «Non è perciò tanto 
l’intelletto che distingue in modo specifico l’uomo tra gli animali, quanto 
la sua qualità di agente libero. La natura comanda a tutti gli animali, e 
la bestia obbedisce. L’uomo prova lo stesso impulso, ma si sente libero di 
aderire o di resistere; ed è soprattutto nella consapevolezza di questa libertà 
che si manifesta la spiritualità della sua anima: poiché la fisica può spiegare 
in qualche modo il meccanismo dei sensi e la formazione delle idee, ma 

non abbia avuti, e delle ragioni che gli siano sfuggite? Quando volli discutere con lui, mi 
sono accorto che tutti gli argomenti che potevo adoperare erano stati inutilmente adoperati 
già da Giulia … la prova intima o sentimentale gli manca, e quella sola potrebbe rendere 
invincibili tutte le altre».

21 OC IV, 585; PF, 42. Affermazioni simili si trovano già all’inizio della Professione di fede 
(OC IV, 566), nelle Lettere morali (OC IV, 1083), e nella Lettera a Franquières (OC IV, 1145).

22 Cfr. G. Forni Rosa, Destino della religione. Il cristianesimo moderno fra scienza storica e filosofia 
della storia, Marietti, Milano 2005, pp. 175-200.

23 OC IV, 586; PF, 43.
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nella capacità di volere, o meglio di scegliere, e nella coscienza di questa 
capacità, si trova solo un’attività spirituale, di cui niente è spiegabile con le 
leggi della meccanica»24.

Ora è vero che il secondo Discorso, nel suo complesso, insiste sugli aspetti 
prerazionali e sensibili dell’uomo naturale, che lo avvicinano all’animali-
tà; però nell’Emilio la situazione è profondamente mutata, probabilmente 
perché mentre l’istinto nella condizione naturale è valutato positivamente 
(bontà premorale), nella civiltà diventa passione e vizio, di fronte ai quali 
sorgono allora gli antidoti, la virtù e la ragione: «Come, per impedire all’uo-
mo di essere cattivo occorreva limitarlo all’istinto e farne una bestia? No, 
Dio dell’anima mia, non ti rimprovererò di averla fatta a tua immagine, 
perché potessi essere libero, buono e felice come te!»25. D’altra parte la 
libertà viene ovunque identificata con la vita stessa, di cui non abbiamo il 
diritto di privarci. «Rinunciare alla propria libertà significa rinunciare alla 
propria qualità di uomo, ai diritti dell’umanità, anzi ai propri doveri. Non 
vi è nessun compenso possibile per chi rinunci a tutto. Una rinuncia simile è 
incompatibile con la natura dell’uomo; togliere ogni libertà alla sua volontà 
significa togliere ogni moralità alle sue azioni»26. 

5. La libertà politica

Come tutto il Contratto sociale ha cercato di dimostrare, l’unica sottomissione 
possibile è alla legge, con l’esclusione della dipendenza personale: «Esistono 
due specie di dipendenza: quella dalle cose, propria della natura, e quella 
dagli uomini, propria della società. La dipendenza dalle cose, essendo estra-
nea ad ogni valutazione morale, non nuoce affatto alla libertà e non genera 
vizi; la dipendenza dagli uomini, in quanto fondata sull’arbitrio, genera vizi 
di ogni sorta ed è per opera sua che il padrone e lo schiavo si corrompono 

24 OC III, 141-42; IN, 109-110. A proposito delle qualità che distinguono l’uomo dall’a-
nimale, libertà e perfettibilità, Starobinski commenta : «Questa metafisica non è altro che il 
dualismo cartesiano (o malebranchista)» (OC III, 141-42 e 1316).

25 OC IV, 587; PF, 44. Cfr. OC IV, 582; PF, 39: «Come! Posso osservare, conoscere gli 
esseri e i loro rapporti, posso sentire cosa siano ordine, bellezza, virtù, posso contemplare 
l’universo, elevarmi alla mano che lo governa, posso amare il bene, farlo, e dovrei parago-
narmi alle bestie?»

26 OC III, 356; CS, 16. È interessante notare come quest’ultima frase – prescindendo 
dalla questione molto intricata della datazione del Contratto sociale – rimanda necessariamente 
molto indietro nel tempo l’esigenza di respingere il determinismo materialistico, esigenza che 
diventerà del tutto esplicita nella Professione di fede del Vicario savoiardo.
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a vicenda. Non c’è che un mezzo per porre rimedio a questo male nella 
società: sostituire la legge all’uomo ...»27.

L’individuo non può perdere – alienare, vendere – la sua libertà (può 
però trasformarla da libertà naturale a libertà civile: contratto sociale), così 
come un popolo non può perdere, sul piano dei principi e non certo delle 
situazioni di fatto, la sovranità. È preferibile perdere la sicurezza piuttosto della 
libertà; ma poi, anche se il trasferimento della libertà a qualcuno avvenisse 
sulla base di un contratto (vedremo qui tra poco la questione della schiavitù), 
si tratterebbe di un patto fortemente squilibrato perché al vantaggio dell’uno 
corrisponderebbe l’annientamento dell’altro; egli potrebbe venire costretto 
a compiere azioni, che altrimenti la sua coscienza rifiuterebbe28; è vero che 
il senso della libertà si trasforma nella condizione civile, ma l’adesione al 
patto deve essere libera, anzi «l’associazione civile è l’atto più volontario del 
mondo; essendo ogni uomo nato libero e padrone di se stesso, nessuno può, 
sotto qualsiasi pretesto, assoggettarlo senza il suo consenso»29.

Si può dire con il Groethuysen che il cittadino è veramente «votato 
corpo e anima alla comunità»30? Si può dire, a condizione che si aggiun-
ga qualche chiarimento. L’immersione del cittadino nella vita sociale, cioè 
l’adesione agli impegni che egli ha liberamente assunto, non esauriscono la 
sua vita, la quale anzi è rivolta all’eternità, secondo una credenza che egli si 
è impegnato a rispettare. «Il diritto che il patto sociale dà al corpo sovrano 
sui sudditi non oltrepassa, come ho già detto, i limiti dell’utilità pubblica ... 
Ciascuno può avere, per il resto, le opinioni che vuole, senza che al corpo 
sovrano spetti di conoscerle; perché, siccome esso non ha nessuna compe-
tenza per l’altro mondo, qualunque sia la sorte dei sudditi nell’altra vita non 
è affar suo, purché essi siano buoni cittadini in questa»31. Ma la questione 
principale è un’altra, e cioè che il cittadino è obbligato dal patto soltanto se 
tutti esercitano con lui la sovranità, contribuendo alla formazione delle leggi, 
e se tutti obbediscono, escludendo però qualsiasi dipendenza personale. Se 
un uomo obbedisce a un altro uomo, e cioè segue una volontà che non ha 
contribuito a formare, oppure comanda, perché esercita la sovranità, ma 
non intende obbedire alla legge, il patto è rotto, e si regredisce a una situa-
zione di illegalità che non è propriamente la condizione naturale ipotizzata 
da Rousseau, ma una situazione intermedia di socializzazione imperfetta, 

27 OC IV, 311; EM, 82.
28 OC III, 183-84; IN, 153.
29 OC III, 440; CS, 143.
30 B. Groethuysen, Filosofia della rivoluzione francese, Il Saggiatore, Milano 1967, p. 343.
31 OC III, 467-68; CS, 180-81.
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dunque di violenza: che è poi la forma di socializzazione effettivamente 
realizzata nella società moderna, dove – ecco la critica di Rousseau – non 
c’è la legge, c’è soltanto la forza che prende le sembianze della legalità.

Un altro aspetto va ricordato rapidamente, e cioè che le metafore teolo-
giche, debitamente secolarizzate, sono specialmente importanti nel Contratto 
sociale. Se «la volontà generale è sempre giusta»32 è perché essa è realmente 
sovrana, e nessuna istanza superiore può giudicarla o correggerla: «la voce 
del popolo è in realtà la voce di Dio»33 Inoltre, lo snaturamento richiesto 
dal contratto ha qualcosa della conversione o del battesimo: dobbiamo ri-
nunciare a tutto, attraversare una specie di morte, per poi riavere in una 
forma mutata quella libertà o quella proprietà che nella condizione prece-
dente era mantenuta solo con la forza. Perdiamo tutte le nostre possibilità 
naturali, non conserviamo nulla per noi; ed ecco che la società, nella misura 
e secondo modalità richieste dal bene comune, ci attribuisce una libertà e 
degli strumenti di lavoro che vengono adesso garantiti dalla legge e perciò 
dalla comunità intera. Ancora, quando il Contratto afferma che la volontà 
generale diventa la mia “vera” volontà, una volontà costante che io ho so-
stituito definitivamente alla mia incostante e volubile volontà privata («La 
volontà costante di tutti i membri dello Stato è la volontà generale; grazie a 
questa essi sono cittadini e liberi»34, esso non fa che imitare alcune formule 
della preghiera di Giulia, la quale chiede che la volontà di Dio diventi la 
sua vera volontà: «Metti il mio cuore sotto la tua tutela, e i miei desideri 
nella tua mano. Che tutte le mie azioni siano conformi alla mia costante 
volontà che è la tua, e l’errore di un momento non prevalga più sulla scelta 
di tutta la mia vita»35.

6. La libertà nella storia dei popoli

La questione della libertà va inserita nel quadro più ampio della filosofia 
della storia, della possibilità – negata – che i popoli più potenti dell’Euro-
pa possano risollevarsi. Sono tra le pagine più famose del Contratto sociale, 
quelle in cui si dichiara l’inefficacia della violenza politica come strumento 
di libertà, o la si condiziona a momenti particolari nella vita dei popoli, 
che si troverebbero comunque nella fase giovanile e non in quella della 

32 OC III, 371-73; CS, 42-45.
33 OC III, 246; EC, 40.
34 OC III, 440; CS, 144.
35 OC II, 357; NH, 376.
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maturità: «La maggior parte dei popoli, come degli uomini, non sono do-
cili che nella giovinezza; invecchiando diventano incorreggibili. Una volta 
che i costumi siano fissati e i pregiudizi radicati, è impresa pericolosa e 
vana volerli riformare ... Ciò non significa che, come accade durante certe 
malattie che sconvolgono la testa degli uomini e tolgono loro il ricordo del 
passato, non si trovino qualche volta nella vita degli Stati epoche violente in 
cui le rivoluzioni producono nei popoli ciò che certe crisi producono negli 
individui; in cui l’orrore del passato prende il posto dell’oblio, e in cui lo 
Stato, distrutto dalle fiamme delle guerre civili, rinasce per così dire dalla 
sua cenere, e riprende il vigore della giovinezza uscendo dalle braccia della 
morte». Tuttavia questi avvenimenti richiedono circostanze eccezionali e 
non potrebbero nemmeno ripetersi, perché un popolo può ottenere la libertà 
se la sua condizione è abbastanza primitiva, le dimensioni del paese note-
volmente ridotte; mentre cadrebbe soltanto in schiavitù se poi, in seguito, 
cercasse di trasformarsi con la forza. «Allora i torbidi possono distruggerlo 
senza che le rivoluzioni possano rigenerarlo; e, non appena le sue catene 
siano infrante, esso cade a pezzi e non esiste più: ha bisogno ormai di un 
padrone e non di un liberatore»36.

Le cose appaiono alquanto diverse se ci si riferisce a una nota che è 
ancora inserita nel corpo del Contratto sociale37 L’idea fondamentale è che 
possa esservi una tranquillità sinistra, la pace dello sfruttamento mantenuto 
con la forza delle armi; e allora è preferibile un po’ di agitazione. Come 
Rousseau aveva già detto nel capitolo sulla schiavitù, un re non mantiene 
un popolo, anzi è mantenuto da esso; «e, secondo Rabelais, un re non vive 
di poco»38. La vera disgrazia, il male assoluto, è la stabilità di un potere 
arbitrario che, spremendo la popolazione, mantenga una corte sempre più 
ricca e fastosa, senza nessuna prospettiva di mutamento; non una situazione 
di crisi, anche se questa portasse con sé qualche rischio di scontro armato. 
«Bisogna guardar meno alla quiete apparente e alla tranquillità dei capi, 
che al benessere delle nazioni intere e soprattutto dei più vasti strati del 
popolo ... Le sommosse, le guerre civili spaventano molto i capi; ma esse 
non costituiscono le vere disgrazie dei popoli, che anzi possono avere un 
po’ di tregua mentre si disputa su chi sarà il loro tiranno. È dal loro stato 
permanente che nascono le prosperità o calamità reali; quando tutto resta 

36 OC III, 385; CS, 61-62. Cfr. OC III, 431; CS, 129: «Considerata attentamente ogni 
cosa, non vedo ormai come sia possibile al corpo sovrano conservare da noi l’esercizio dei 
suoi diritti, se lo Stato non è molto piccolo».

37 OC III, 420; CS, 114.
38 OC III, 355; CS, 15.
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schiacciato sotto il giogo, tutto deperisce; è allora che i capi li distruggono a 
loro agio, ubi solitudinem faciunt, pacem appellant»39. Il valore essenziale, da non 
abbandonare mai, che costituisce il nostro stesso essere (sia nel Contratto sociale 
che nel Discorso sull’ineguaglianza umanità e libertà finiscono per coincidere40), 
è la libertà; ed è per questo che il capitolo sulla schiavitù, che troviamo 
quasi in apertura nel Contratto, non affronta una questione particolare, ma 
il centro stesso della proposta politica complessiva: si deve obbedire soltanto 
alla legge, e ogni diversa prospettiva (dipendenza personale da un re, da 
un partito, ecc.) ci scioglie da ogni impegno, ci restituisce a una situazione 
più arretrata in cui vale soltanto la forza. «Un po’ di agitazione dà impulso 
alle anime, e ciò che fa veramente prosperare la specie è non tanto la pace 
quanto la libertà»41.

7. Padroni e schiavi

Dicevo che il problema della schiavitù, che Rousseau affronta nelle prime 
pagine del Contratto sociale (Libro I, IV), non è una questione particolare, sia 
pure importante, ma investe una delle strutture centrali dell’opera. L’essenza 
dell’ineguaglianza (e, in fondo, della tirannia) consiste in una situazione nella 
quale l’esercizio attivo della cittadinanza (sovranità) è separato dall’obbe-
dienza del cittadino-suddito, cosicché un gruppo – non importa quanto 
numeroso – provvede alla formazione delle leggi, ma non obbedisce, un 
altro gruppo invece obbedisce, ma non comanda. In questo modo vi sono 
già padroni e schiavi, e questo è «l’ultimo grado dell’ineguaglianza»: «finché 
nuovi rivolgimenti dissolvono completamente il governo o lo riavvicinano 
all’istituzione legittima»42.

Si cade in schiavitù anche quando si delega l’esercizio della sovranità. 
Nella Grecia antica, «tutto quello che il popolo doveva fare lo faceva da sé; 
esso era continuamente adunato nella piazza. Abitava in un clima dolce; 
non era avido; gli schiavi facevano i suoi lavori; il suo grande problema era 
la sua libertà. Non avendo più gli stessi vantaggi, come conservare gli stessi 
diritti?»43. Naturalmente non si tratta di restaurare il diritto di schiavitù, che 
Rousseau ha già respinto ripetutamente nel corso dell’opera; «dico soltanto 

39 «Dove fanno il deserto, lo chiamano pace»: Tacito, Agricola, XXX.
40 Cfr. OC III, 355-57, 440 (CS, 15-17, 143) e OC III, 141-42, 183-84 (IN, 109-110, 153).
41 OC III, 420; CS, 114.
42 OC III, 187; IN, 157.
43 OC III, 430-31; CS, 128.
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le ragioni per cui i popoli moderni che si credono liberi hanno rappresen-
tanti e i popoli antichi non ne avevano. Comunque sia, nel momento in cui 
un popolo si dà dei rappresentanti, non è più libero; esso non esiste più»44 
In seguito però, nelle Considerazioni sul governo di Polonia (1772), Rousseau 
sceglie un atteggiamento più complesso e soprattutto più realista. Dovendo 
occuparsi di un grande Stato, dichiara che «il potere legislativo non può 
manifestarvisi direttamente, può agire soltanto attraverso deputati»45 Non si 
tratta più, come nel Contratto sociale, di fare a meno dei rappresentanti, ma 
di cambiarli spesso e di legarli con mandati imperativi, cioè con istruzioni 
cui devono attenersi; ed è su questa loro fedeltà alle assemblee, cioè alla 
volontà popolare, che saranno giudicati in seguito46.

I ragionamenti favorevoli alla schiavitù, che vengono confutati nel Con-
tratto sociale, sono sostanzialmente quattro. Se anche ammettiamo per un 
momento (Grozio, Pufendorf) che un uomo si venda in cambio del proprio 
sostentamento (tesi comunque già respinta nel secondo Discorso, perché non 
è possibile alienare la nostra qualità di uomini), un popolo per che cosa 
potrebbe vendersi? Non è il re che gli procura di che vivere, anzi è chiara-
mente il contrario ; «e, secondo Rabelais, un re non vive di poco»47. Vi è 
poi l’idea che il despota assicuri la tranquillità dei sudditi; ma Rousseau si è 
sempre tenuto più vicino a Locke che a Hobbes, nell’affermare che questo 
non è veramente lo scopo della società civile, che non vi può essere pace 
senza libertà48 E poi chi ci assicura che le guerre fra Stati, o una fiscalità 
insensata, non tormentino i cittadini più dei loro eventuali dissensi? Bisogna 
anche chiarire il senso di questa tranquillità; potrebbe essere «l’ultimo ter-
mine dell’ineguaglianza», nel quale «tutti gli individui ridivengono uguali, 
perché non sono niente»; ma questa condizione autorizzerebbe la ribellione 
e la lotta, perché alla violenza del padrone si può legittimamente opporre 
la violenza dello schiavo. «La sommossa che finisce con lo strangolare o 
detronizzare un sultano è un atto altrettanto giuridico quanto quelli con cui 
egli alla vigilia poteva disporre della vita e dei beni dei suoi sudditi. Solo 
la forza lo sorreggeva, solo la forza lo abbatte; tutto avviene in tal modo 
secondo l’ordine naturale»49.

Vi sarebbe poi l’idea di una schiavitù trasmessa o causata dai genitori, 

44 OC III, 431; CS, 129.
45 OC III, 978.
46 OC III, 979-80.
47 OC III, 355; CS, 15.
48 OC III, 523; EC, 139.
49 OC III, 191; IN, 161-62. Cfr. Frammenti politici, VII, 2: OC III, 523; EC, 139, e Mano-

scritto di Ginevra, Libro I, Cap. V: OC III, 302; SP II, 26.
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perché essi stessi schiavi o venditori dei loro figli: ma questo è impossibile, 
perché mentre la prima ipotesi esclude l’umanità del nuovo nato («i giure-
consulti, che con gravità hanno sentenziato che il figlio di una schiava nasce 
schiavo, hanno deciso in altri termini che un uomo non nasce uomo»), la 
seconda invece supera di gran lunga i diritti della paternità: perché la libertà 
non è qualcosa che il figlio abbia ricevuto dal padre, insieme eventualmente 
con i suoi beni, ma essa gli viene direttamente dalla natura50. L’ipotesi più 
interessante è però quella di Hobbes, secondo il quale la schiavitù derive-
rebbe legittimamente da una conversione del diritto di uccidere (vantaggiosa 
per entrambe le parti) che il vincitore possiede nei confronti del vinto. Lo 
abbiamo già detto, lo stato di guerra non è, per Rousseau, lo stato normale 
o naturale dell’umanità; esso dipende da una socializzazione che, pur avendo 
abbandonato lo stato di natura, mantiene la scissione tra pubblico e privato, 
individuo e cittadino; ovvero da una rivendicazione della proprietà priva-
ta che sia superiore o preliminare rispetto alla legge. «È il rapporto delle 
cose e non quello degli uomini che costituisce la guerra; e poiché lo stato 
di guerra non può nascere dalle semplici relazioni personali ma solamente 
dalle relazioni reali, la guerra privata o tra uomo e uomo non può esistere, 
né nello stato di natura, dove non vi è proprietà costante, né nello stato 
sociale, dove tutto è sotto l’autorità delle leggi»51.

8. “L’uomo è nato libero, e dovunque è in catene”

Finora abbiamo parlato di schiavitù in senso giuridico, tentando cioè di ri-
trovarne una legittimità che si è rivelata inesistente («Queste parole, schiavitù 
e diritto, sono contraddittorie; esse si escludono a vicenda»)52. Ma un’altra 
schiavitù può derivare dall’organizzazione sociale, e prendere la forma di 
una dipendenza economica. Rousseau ha condannato molto spesso la divi-
sione del lavoro e l’aumento dei bisogni, che nelle società sviluppate rendono 
gli individui dipendenti gli uni dagli altri. Ha ricordato la tesi (che egli riferiva 
soprattutto a Mandeville, nella Prefazione al Narciso e nel secondo Discorso) 
secondo la quale il perseguimento dell’interesse individuale conduce a un più 

50 OC III, 183-84; IN, 153. Cfr. OC III, 356, 440; CS, 16, 143: «Decidere che il figlio di 
una schiava nasca schiavo, vuol dire decidere che non nasca uomo».

51 OC III, 357; CS, 17. Cfr. OC III, 170; IN, 139: «Infatti, secondo l’assioma del saggio 
Locke, non potrebbe esserci offesa dove non c’è proprietà».

52 OC III, 358; CS, 19. Cfr. il Discorso sull’economia politica: «Io non parlo affatto della 
schiavitù: questa, infatti, è contraria alla natura e nessun diritto può autorizzarla» (OC III, 
243; EC, 35).
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alto livello di sviluppo sociale (la dipendenza reciproca, i bisogni reciproci, 
producono “interessi comuni”, e ognuno deve contribuire alla felicità degli 
altri per poter inseguire la propria); ma ha respinto questa concezione otti-
mistica ritenendo che l’integrazione sempre più stretta produce occasioni di 
conflitto inevitabili, e ognuno deve arrangiarsi a spese degli altri, truffandoli, 
asservendoli, rovinandoli. «La folla si trascina nella miseria, e tutti sono 
schiavi del vizio. I crimini non commessi sono già al fondo dei loro cuori, e 
ciò che manca alla loro esecuzione è la sicurezza dell’impunità»53. E i servi 
non sono meno corrotti dei padroni: un cittadino delle nostre società (come 
Rousseau stesso aveva personalmente sperimentato) «fa la corte ai potenti 
che odia e ai ricchi che disprezza; non risparmia niente per ottenere l’onore 
di servirli; si vanta orgogliosamente della sua pochezza [bassesse] e della loro 
protezione e, fiero della sua schiavitù, parla con disprezzo di coloro che non 
hanno l’onore di condividerla»54.

Già nel suo primo Discorso Rousseau aveva attribuito alle arti e alle 
scienze non la schiavitù in quanto tale, ma la dimenticanza, l’incoscienza 
della schiavitù: «Mentre il governo e le leggi provvedono alla sicurezza e 
al benessere degli uomini associati, le scienze, le lettere, le arti, meno di-
spotiche e forse più potenti, stendono ghirlande di fiori sulle ferree catene 
che li gravano, soffocano in loro il sentimento di quella libertà originaria 
per cui sembravano nati; li rendono amanti della loro schiavitù, ne fanno, 
come si dice, dei popoli civili»55. E subito dopo, nella sua Ultima risposta (e 
ben prima del secondo Discorso) aveva individuato il nodo della proprietà 
privata come la radice di ogni dipendenza: «Prima che si inventassero queste 
orribili parole, tuo e mio; prima che esistesse quella specie di uomini crudeli 
e brutali che si chiamano padroni, e quell’altra specie di uomini, furfanti 
e bugiardi, che si chiamano schiavi ... vorrei proprio che mi si spiegasse in 
che potevano consistere i vizi, i delitti che vengono loro rimproverati con 
tanta enfasi»56. Prima di tutto ciò, quindi, la natura era buona, l’uomo era 
innocente, e soprattutto libero. Il Contratto sociale lo dice all’inizio, nel modo 
più chiaro ma in una formula eccezionalmente densa: «L’uomo è nato li-

53 Prefazione al Narciso, OC II, 968-69. Cfr. il Discorso sull’ineguaglianza (Nota IX): «Se 
mi si rispondesse che la società è fatta in modo tale che ogni uomo guadagna nel servire 
gli altri, replicherei che questo andrebbe benissimo se egli non guadagnasse ancor più nel 
nuocere loro. Non esiste guadagno legittimo che non possa essere superato da ciò che può 
essere guadagnato illegittimamente e il torto che si fa al prossimo è sempre più lucroso di 
un servigio» (OC III, 203; IN, 182).

54 OC III, 192; IN, 162.
55 OC III, 6-7; SP I, 6.
56 OC III, 80; SP I, 70-71.
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bero, e dovunque è in catene. C’è chi si crede padrone di altri, ma è più 
schiavo di loro. Come è avvenuto questo cambiamento? Lo ignoro. Che 
cosa può renderlo legittimo? Ritengo di poter risolvere questo problema»57. 
Coloro che, pur essendo padroni, sono anche schiavi, dipendono dal sistema 
generale dei bisogni nelle società sviluppate, cioè dall’infinità del desiderio 
e insieme dalla loro scarsa o inesistente possibilità di soddisfarlo. «L’uomo 
isolato è un essere talmente debole o almeno un essere la cui forza è a tal 
punto commisurata ai suoi bisogni naturali e al suo stato primitivo che, per 
poco che questo stato cambi e quei bisogni aumentino, egli non può più 
fare a meno dei suoi simili: e quando, a forza di aumentare, i suoi desideri 
abbracciano tutta la natura, il concorso di tutto il genere umano basta 
appena per appagarli. È così che le stesse cause che ci rendono malvagi ci 
rendono anche schiavi ...»58.

9. La divisione del lavoro

La centralità di questo argomento – la divisione del lavoro – nell’opera di 
Rousseau dipende da molteplici fattori. L’uomo non era fatto per la vita 
sociale, e la natura non aveva fatto nulla per introdurvelo: «In effetti è 
impossibile immaginare perché nello stato primitivo un uomo dovesse aver 
bisogno di un altro uomo più di quanto una scimmia o un lupo di un loro 
simile ...»59. Però l’uomo isolato è un essere assai debole, le cui forze sono 
esattamente commisurate alle esigenze della condizione naturale, cioè alla 
soddisfazione di alcuni bisogni essenziali60. Non appena i suoi bisogni au-
mentano, le sue forze non sono più sufficienti ed egli deve organizzare una 
collaborazione. La crescita dei bisogni, e la conseguente divisione del lavoro, 
getta gli uomini in una condizione di dipendenza, che non è semplicemente 
un servizio reciproco, bensì anche conflitto, guerra per l’acquisizione di beni 
superflui. «È così che le stesse cause che ci rendono malvagi ci rendono an-
che schiavi e che la nostra debolezza nasce dalla nostra cupidigia, i bisogni 
ci avvicinano nella misura in cui le passioni ci dividono e più noi diventiamo 
nemici meno possiamo fare a meno gli uni degli altri»61.

57 OC III, 351; CS, 9.
58 Frammenti politici, II, 11 (OC III, 479; EC, 90). Questo frammento costituisce una variante 

(o prima redazione) di un passo del Manoscritto di Ginevra, I, II, cfr. OC III, 281-82 (SP II, 3-4).
59 OC III, 151; IN, 119.
60 D’altra parte questa debolezza è correlata a un’altra qualità, che nello stato di natura 

è ancora implicita: la facoltà di perfezionarsi. Cfr. OC III, 142; IN, 110.
61 OC III, 479; EC, 90.
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D’altra parte la crescita delle scienze, l’organizzazione moderna della 
produzione, la diffusione della cultura, sono fattori che riducono (almeno 
per una parte della popolazione, come dice molto bene il Frammento II, 8 
che abbiamo appena citato) la dipendenza dalla natura, o dalle cose, au-
mentando la dipendenza dalla società, dagli uomini: «L’uomo, da libero 
e indipendente quale prima era, eccolo, da una quantità di nuovi bisogni 
asservito per così dire a tutta la natura, e soprattutto ai suoi simili di cui in 
un certo senso diviene schiavo, anche quando ne diviene il padrone»62. Ed 
è quest’ultima la forma di dipendenza che Rousseau vede come fonte di 
corruzione, e che vorrebbe ridurre o annientare con una dipendenza di tutti 
dalla legge, dunque con l’esclusione della dipendenza personale63. Il conflitto 
generalizzato creato dalla divisione del lavoro non può risolversi con un 
ritorno all’autosufficienza della condizione naturale; certo, sarà necessario 
un freno, un congelamento dello sviluppo, e poi il passaggio alla società 
fortemente integrata del contratto. D’altra parte, se questa via si rivelasse 
impossibile per le condizioni cui sono giunte alcune società moderne, si 
può scegliere un certo isolamento, cioè un allontanamento dell’individuo 
dalla vita sociale e una corrispondente riduzione dei suoi bisogni: e anche 
questa è una via che ha un fortissimo radicamento nell’esperienza comples-
siva dell’autore. Dunque dipendenza dalla legge o dalle cose (dalla natura, 
dal mondo); socializzazione radicale o allontanamento dalla società; non, 
però, dipendenza dagli uomini, mentre la divisione del lavoro rappresenta 
l’essenza moderna di questa dipendenza64. 

Su questo tema della divisione del lavoro possiamo considerare con 
interesse un’affermazione di Erich Auerbach, che però presenta dei limiti. 
«Il mondo parve a Rousseau sempre fondamentalmente malvagio (non solo 
temporaneamente imperfetto), in pieno contrasto con la fede nel progresso 
tipica del suo secolo. La sua ostilità nei confronti della civiltà è una teoria del 
peccato originale secolarizzata solo a metà. Il mondo è corrotto; ha perduto 
qualcosa di irrecuperabile, e la sua purezza originaria è stata perduta per 
sempre»65. In questo senso le parole di Auerbach ci sono sembrate uni-
laterali: egli non pensa insieme il carattere decaduto, corrotto, del mondo 
o della civiltà moderni (“teoria del peccato originale secolarizzata solo a 
metà”) e il carattere fondamentalmente buono dell’uomo, connesso a una 

62 OC III, 174-75; IN, 143-44. Cfr. la famosa apertura del Contratto: «L’uomo è nato 
libero, e dovunque è in catene. C’è chi si crede padrone di altri, ma è più schiavo di loro» 
(OC III, 351; CS, 9).

63 Cfr. OC IV, 311; EM, 82.
64 Cfr. OC III, 159-62; IN, 128-30.
65 E. Auerbach, Da Montaigne a Proust, Garzanti, Milano 1973, p. 143.
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teoria dell’innocenza originaria. Solo considerando insieme questi due lati, 
è possibile cogliere l’effettiva ambiguità della civiltà stessa, che non è già 
determinata in senso distruttivo.
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