
  

Le parole della filosofia, I, 1998 

La realizzazione dell'uomo nella storia tra mito e utopia  

Una lettura del Discorso sull'origine dell'ineguaglianza di J.-J. Rousseau 

- Marta Guglielmetti - 

Fonti 

Ci limitiamo ad una lettura del seguente testo di J.-J. Rousseau: Discours sur cette question proposé 
par l'Académie de Dijon: Quelle est l'origine de l'inegalité parmi les hommes et si elle est autorisée 
per la loi naturelle. (Ed.it.: Discorso sull'origine e i fondamenti della diseguaglianza fra gli uomini.
In: Opere, Sansoni, Firenze 1989) 

1. Legittimazione della storia: ipotesi vs. irrealtà.  

Uno degli aspetti che più colpisce il lettore del Discorso sull'origine della diseguaglianza è la sua 
peculiare forma retorica volta volontariamente a sbalordire. Essa si fonda su un gioco argomentativo
che forza fino al paradosso le tesi proposte inducendo ad andare oltre le singole affermazioni e a
ricreare ad ogni nuova lettura i nessi che legano dialetticamente le argomentazioni; il lettore viene,
per così dire, condotto a contraddirsi nei suoi giudizi sul testo fino al momento in cui non trovi la
chiave interpretativa capace di sciogliere gli apparenti contrasti. Si pensi, per entrare subito nella
discussione dell'argomento che più ci interessa affrontare, al modo in cui Rousseau ci conduce alla 
legittimazione filosofica della nozione di storia: il Discorso giunge infatti a dimostrare l'essenziale 
storicità dello sviluppo della "costituzione" naturale della specie umana descrivendo come, nel
trascorrere successivo dei singoli eventi, la vita dell'uomo appaia totalmente priva di una reale
dimensione storica. Entrambe le sezioni in cui Rousseau divide il Discorso sono infatti volte ad 
affermare l'essenziale "a-storicità" dello stato di volta in volta descritto, sia esso il mitico stato di
natura o quello della società civile. Nel primo caso "l'astoricità" della condotta umana è definita 
come conseguenza della staticità irreale che è essenziale allo stato di natura; nella seconda sezione -
in cui si dà una ricostruzione dello sviluppo dello stato civile - l'uomo appare invece come un essere 
la cui vita è sì in continuo progresso, che tuttavia è regolato e condizionato da singole e temporanee 
reazioni a circostanze fortuite e che è dunque estraneo a qualsivoglia disegno storico. 

Tanto la vita dell'uomo selvaggio quanto quella dell'uomo civile escludono dunque una qualsiasi
dimensione storica, eppure tramite l'analisi delle loro dinamiche interne Rousseau descrive niente
altro che lo svolgersi ipotetico della storia dell'umanità, legittimando così l'idea, soggiacente a 
qualsiasi ricostruzione razionale delle azioni umane, di uno scopo o di un ordine, anche se non
eterodiretto, il quale renda intelligibile lo svolgersi degli accadimenti storici, che essi lo seguano o
deviino da esso. 

Se né lo stato di natura né quello civile, nella loro dimensione "astorica", possono soddisfare le
disposizioni proprie dell'uomo permettendone così il pieno sviluppo, considerati come elementi 
ipotetici complementari essi divengono la base di un movimento dialettico capace di far emergere in
negativo come venga a determinarsi e legittimarsi quell'ambito, esclusivo dell'uomo in quanto
"animale perfettibile", in cui la sua costituzione può realizzarsi pienamente. 
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Vedremo ora di chiarire il senso di tali generiche affermazioni. 

Diviene a questo punto necessario chiarire preliminarmente cosa intenda Rousseau quando afferma
l'ipoteticità della storia o meglio della ricostruzione storica. Si noti che non a caso ho utilizzato il
termine ricostruzione in correlazione a quello di ipotesi, esso infatti indica due importanti aspetti del
procedimento seguito da Rousseau: 1- la funzione di creazione di nessi concettuali tra fatti che la
storia in quanto riflessione assume; 2- il carattere di ripetizione razionale di dinamiche naturali,
necessaria per poterle cogliere e comprendere. 

Riportiamo quasi per intero un lungo ma fondamentale passo del secondo Discorso: 

"Confesso che, potendo gli avvenimenti che debbo descrivere essere sopravvenuti in vari 
modi, non posso determinarmi nella scelta che per via di ipotesi; ma oltre al fatto che le 
ipotesi diventan ragioni, quando sono le più probabili che posson trarsi dalla natura delle 
cose e i soli mezzi disponibili per scoprire la verità, le conseguenze che io trarrò dalle mie, 
non saranno perciò punto congetturali; poiché sui principi che ho stabilito non si potrebbe 
formare altro sistema, che non mi fornisse gli stessi risultati e dal quale non potessi trarre le 
stesse conclusioni. (...) Ciò mi dispenserà dall'estendere le mie riflessioni (...) sul principio 
che, dati come reali due fatti da collegare con una serie di fatti intermediari, ignoti o creduti 
tali, spetta alla storia, quando la si abbia, dare i fatti collegati e spetta alla filosofia, in 
mancanza di quella, determinare i fatti simili che possan collegarli" (59). 

Ipotizzare significa primariamente porre una condizione iniziale, una ipotesi che devii dalla realtà 
che si vuole determinare, ma che conduca nel contempo ad un'analisi che sia sì coerente con sé, ma 
soprattutto con i fatti che si vogliono descrivere e che essa rende intelligibili. La costruzione 
ipotetica della storia dell'uomo condotta da Rousseau non è per nulla da intendersi come una 
deduzione astratta poggiante su basi arbitrarie o fittizie e conducente a conseguenze "congetturali";
essa è ben più di ciò, è una dimostrazione apagogica che esige una conferma fattuale delle proprie 
ipotesi e volta semplicemente a reperire i nessi concettuali tra fatti simili che permettano di rendere
intelligibile ciò che, "simile alla statua di Glauco", la lontananza o la deformazione ha mutato a tal
punto da renderne impossibile la conoscenza reale.  

La grande differenza che può a volte però apparire sottile e sofistica tra dimostrazione astratta basata
su ipotesi fittizie e la costruzione ipotetica intesa come una sorta di dimostrazione apagogica, può 
essere messa maggiormente in chiaro considerando la compatibilità della prima con la condizione di 
irrealtà, di contro alla richiesta di "realtà" propria della seconda. Prendiamo l'esempio della ipotesi 
dello stato di natura così come viene descritto dallo stesso Rousseau nella prima parte del Discorso; 
se la descrizione offertaci viene considerata ingenuamente come in sé stessa significante, la 
deduzione della vita dell'uomo selvaggio allo stato di natura condotta a partire da una mera ipotesi
dovrebbe essere di per sé accettata, così come si dovrebbe considerare superflua la domanda sulla
realtà o irrealtà dello stato descritto, che si tenderebbe a considerare ingenuamente come 
semplicemente reale; nel caso invece della costruzione ipotetica condotta da Rousseau la domanda
sulla realtà o irrealtà dello stato costruito è fondamentale.  

Lo stato di natura deve essere considerato invece come una costruzione ipotetica mirante
esclusivamente alla determinazione della natura reale dell'uomo:  

"non immaginino i miei lettori che io mi lusinghi d'aver visto ciò che mi par tanto 
difficile vedere. Ho cominciato qualche ragionamento, ho arrischiato qualche 
congettura, non tanto con la speranza di risolvere il problema quanto nell'intenzione di 
chiarirlo e ricondurlo alla sua vera posizione. Altri potranno agevolmente andare più 
innanzi, senza che ad alcuno sia facile pervenire al termine, perché non è lieve impresa 
districare ciò che vi è di originario e d'artificiale nella natura attuale dell'uomo, e 
conoscere bene uno stato che non esiste più, che forse non è mai esistito, che 
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probabilmente non esisterà mai, di cui non pertanto è necessario aver nozioni giuste, per 
giudicare bene del nostro stato presente",  

a tale famosa citazione va però aggiunto quanto si afferma poche righe più avanti: "Quali esperienze
sarebbero necessarie per arrivare a conoscere l'uomo naturale; e quali sono i mezzi di fare tali 
esperienze in seno alla società?"; la risposta è evidentemente quella di fare congetture, - congetture 
che però devono tendere alla ricostruzione sì razionale, ma condizionata nel suo svolgersi alla
descrizione della realtà della natura umana, pena la completa perdita di senso dell'intero tentativo
che ricadrebbe nell'errore che si vuole correggere, ovvero quello di costruire un uomo altrettanto
artificiale di quello contro cui Rousseau si scaglia. Ed ecco che a questo punto Rousseau meraviglia
il lettore: la costruzione ipotetica dello stato di natura ci conduce proprio ad ammettere l'assoluta
irrealtà dell'uomo selvaggio.  

2.Stato di natura e stato civile: disequilibrio tra perfettibilità e casi fortuiti 

Ritorniamo alla considerazione iniziale secondo cui quell'esclusivo ambito in cui la natura dell'uomo
può realizzarsi, si definisce tramite la possibilità di porre in correlazione l'irrealtà essenziale allo 
stato di natura con l'artificialità caratterizzante lo stato civile.  

Innanzitutto è bene chiarire che cosa si intenda con il termine "reale" in relazione alla filosofia
rousseauiana. Reale diviene tutto ciò che si rivela conforme alla "natura", e in particolare trattandosi
di quella specie esclusiva quale è l'umanità, tutto ciò che è conforme alla costituzione dell'uomo. 
Tale definizione assume più che altro la funzione di una dichiarazione di intenti, e proprio tale spirito
pervade la prefazione al secondo discorso in cui Rousseau dichiara l'intento soggiacente all'intero
Discorso, ovvero la ricerca di quelle condizioni in cui "l'uomo possa vivere da uomo, in quanto per
natura animale perfettibile e libero", differenziandosi così dalle bestie, ma senza per questo dover 
rinnegare artificialmente la sua costituzione naturale. Nel Discorso il piano pratico viene ad 
intersecarsi essenzialmente con quello conoscitivo, per cui la richiesta realizzazione dell'uomo viene
condizionata dalla previa conoscenza della natura umana: il compimento pratico dell'uomo
presuppone una scienza dell'uomo. Rousseau si chiede allora come si possa giudicare cosa sia e cosa
non sia conforme alla costituzione umana, se non ci è possibile porci all'origine, ovvero nel punto in 
cui l'uomo può scorgere la sua peculiare essenza di essere naturale spogliandosi di tutte le
deformazioni che egli stesso si è procurato negli anni.  

La questione si riduce dunque alla seguente: se sia possibile o meno rendere intelligibile all'uomo la
sua stessa natura.  

Se partire dalla condizione reale della vita naturale risulta impossibile, Rousseau si rivolge come
abbiamo già visto alle congetture. Volendo ritrovare le origini e spinto dalla volontà di ricostruire 
uno stato in cui l'uomo potesse esprimere liberamente la sua vera essenza, Rousseau comincia 
ripercorrendo in senso opposto l'evoluzione del genere umano, fino a giungere alla sua esistenza
primordiale. É questo il senso della ricostruzione ipotetica dello stato di natura: il ritorno alle origini
non ha altro significato che quello di ricostruire le condizioni in cui sia possibile recuperare la
purezza di quelle disposizioni naturali le quali, sebbene ancora limitate a pura potenzialità, ma perciò 
stesso non ancora corrotte, possono progredire secondo "la legge che l'uomo ha ricevuto, o quella
che meglio convenga alla sua costituzione". 

Il concetto di stato di natura non è altro che "un'ipotesi atta a chiarire la natura delle cose, simile a
quelle che i nostri fisici fanno intorno alla formazione del mondo", ed essa risulta in particolar modo
funzionale all'analisi dell'essenza dell'uomo, alla conoscenza di se stessi e del senso delle proprie
azioni: la finzione del ritorno allo stato primitivo è una condizione previa per poter ripercorrere il 
naturale evolversi degli esseri umani verso la loro completa affermazione non in quanto animali in
preda agli istinti naturali né come uomini artificiali la cui esistenza si riduce a mera e schiava
apparenza, ma bensì in quanto agenti liberi costituzionalmente votati al proprio perfezionamento.
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Ma ecco che ad una lettura attenta il ritorno alle origini non ci presenta per nulla lo stato naturale
proprio dell'uomo. Esso è caratterizzato da una staticità e a-moralità che è assolutamente innaturale
per la costituzione dell'uomo, in quanto "animale perfettibile". 

L'analisi delle caratteristiche della vita del selvaggio porta alla giustificazione di tale affermazione
solo apparentemente contraddittoria, per cui lo stato di natura si dimostra essenzialmente innaturale;
la costruzione ipotetica condotta da Rousseau è portata all'estremo e finisce per urtare 
volontariamente contro i suoi stessi presupposti: lo stato di natura volto a definire l'uomo naturale
non può che descrivere l'uomo selvaggio, il quale "solo e ozioso", vive in un apparente perfetto
equilibrio statico tra i bisogni e la loro soddisfazione, così da non conoscere neppure il bisogno in 
quanto tale; egli è insomma una sorta di "animale tranquillo, indiviso, senza obblighi, felice. Legato 
al solo presente" (P. Burgelin, "Introduzione" a Du contrat social, Flammartion 1966). Uomo 
naturale è di contro solo colui che è in grado di volere la propria realizzazione, di sviluppare cioè 
appieno e liberamente secondo la sua natura, le proprie facoltà. 

Questa apparente contraddizione si risolve analizzando la descrizione che Rousseau ci dà dello stato 
di natura in correlazione con la definizione della natura perfettibile dell'uomo naturale. 

Stato di natura: "(...) errando nella foresta, senza industria , senza parola, senza 
domicilio, senza guerra e senza associazione, senza alcun bisogno dei suoi simili come 
senza desiderio di nuocer loro, forse senza anche riconoscere alcuno individualmente, 
l'uomo selvaggio, soggetto a poche passioni, e bastando a se stesso, non aveva che i 
sentimenti e le conoscenze adatte a tale stato; non sentiva che i suoi veri bisogni, non 
considerava che ciò che credeva di aver interesse a vedere, e la sua intelligenza non 
faceva più progressi che la sua vanità. Se per caso faceva qualche scoperta, poteva tanto 
meno comunicarla in quanto non conosceva nemmeno i suoi figli. L'arte moriva con 
l'inventore. Non v'era né educazione né progresso; le generazioni si moltiplicavano 
invano; e partendo ognuna sempre dallo stesso punto, i secoli scorrevano in tutta la 
rozzezza delle prime età; la specie era già vecchia e l'uomo restava sempre fanciullo. 
(...) si potrebbe dire che i selvaggi non sono cattivi, precisamente perché non sanno che 
cosa sia l'esser buoni; poiché non lo sviluppo delle conoscenze, né il freno della legge, 
ma la calma delle passioni e l'ignoranza del vizio impedisce loro di fare il male" (58, 
54). 

Isoliamo quindi gli elementi caratteristici dello stato di natura descritto: esso appare essenzialmente
statico e senza alcuna possibilità di mutamento; in esso non vi è che l'individuale: l'uomo, "solo ed 
ozioso", è singolo così come ogni sua azione, conoscenza o relazione, e in quanto tale, incapace di 
conoscersi e di perfezionare la sua esistenza. Non vi è la possibilità del male e la distinzione tra 
indipendenza e necessità è quasi inesistente: l'uomo selvaggio è indipendente perché non può essere 
diversamente, l'indipendenza è infatti per lui un dato di fatto di cui non è chiamato a prendere 
coscienza.  

La mera ricostruzione ipotetica dello stato di natura sembra quindi non avere di per sé alcun senso, 
se non quello di dedurre i motivi della sua irrealtà, da un punto di vista però privilegiato: l'uomo 
selvaggio, sebbene non lo sia, può ancora divenire uomo naturale, la sua irrealtà non è ancora 
corruzione, è semplicemente limitatezza, limitatezza inoltre per nulla essenziale, ma solo
accidentale. 

Veniamo allora a definire in cosa consista tale limitatezza e cosa significhi affermarne la mera
accidentalità.  

Ciò che distingue l'uomo dall'animale è una " 

qualità più che mai specifica, sulla quale non vi può essere contestazione; ed è la facoltà 
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di perfezionarsi, facoltà che, con l'aiuto delle circostanze, sviluppa successivamente 
tutte le altre, e risiede in noi tanto nella specie quanto nell'individuo. (...) sarebbe triste 
per noi essere costretti a convenire che questa facoltà distintiva e quasi illimitata è la 
fonte di tutte le disgrazie dell'uomo; che essa lo trae fuori, a forza di tempo, da quella 
condizione originaria, nella quale trascorrerebbe giorni tranquilli e innocenti; che essa 
facendo sbocciare coi secoli la sua capacità intellettuale e i suoi errori, i suoi vizi e le 
sue virtù, lo rende il tiranno di se stesso e della natura.(48) 

Leggendo attentamente questo passo la contraddizione sopra evidenziata viene a sciogliersi: l'uomo
selvaggio, unicamente in quanto uomo, possiede già in potenza la facoltà di perfezionarsi, ma non 
essendo, nello stato di natura, aiutato dalle circostanze, paradossalmente troppo favorevoli alla sua
mera sopravvivenza, tale facoltà rimane allo stato puramente potenziale non permettendo così lo 
sviluppo delle altre capacità proprie dell'uomo. 

Sebbene la soluzione appaia lineare, essa rivela un aspetto estremamente problematico: l'ambito del
dover essere, ovvero l'idea di un progresso storico in cui l'uomo naturale possa realizzarsi
pienamente, si definisce non sulla base delle pure facoltà umane, ma sulla possibilità di instaurare 
un equilibrio necessariamente dinamico, tra perfettibilità e i casi fortuiti.  

"Riesce impossibile concepire come un uomo avrebbe potuto, con le sue sole forze, senza 
l'aiuto della comunicazione e il pungolo della necessità, superare così grande intervallo [la 
distanza dalle pure sensazioni alle più semplici conoscenze]. Quanti secoli son forse trascorsi, 
prima che gli uomini siano stati in grado di vedere altro fuoco che quello del cielo! Quanti casi 
fortuiti sono loro stati necessari per apprendere gli usi più comuni di questo elemento! (...) E 
quante volte forse, ciascuno di questi segreti è morto con chi l'aveva scoperto! (...) Ma 
supponiamo che gli uomini si fossero tanto moltiplicati, che le produzioni naturali non 
avessero più bastato a nutrirli....".(49) 

Una volta che il "pungolo della necessità" e lo stimolo delle circostanze casuali risvegliano
nell'uomo la sua vera natura manifestantesi primariamente con l'uso della facoltà di perfezionarsi, 
ovvero nella capacità di modificare la propria condizione e le necessità esterne a proprio vantaggio, 
sembra garantita la possibilità di un progresso dell'umanità verso la sua realizzazione, e con esso 
anche la possibilità di rendere intelligibile tale processo e dunque la legittimazione dell'idea di una
storia dell'umanità. Quella prima risposta alle necessità fortuite comportò infatti lo sviluppo 
successivo delle altre facoltà, prima fra tutte per importanza la capacità di comunicare. Il linguaggio 
portò l'uomo fuori dallo stato di necessaria solitudine dando così inizio allo stato sociale. 

Ma qui Rousseau ci sorprende per la seconda volta: l'attualizzazione della perfettibilità, essenziale 
allo sviluppo delle capacità dell'uomo, riduce il selvaggio in una condizione ancor più lontana da 
quella che la sua natura richiederebbe; la sua vita solitaria nelle foreste si dimostra più consona alla 
sua costituzione che la vita raffinata e egoistica caratteristica della società civile, dove le sue facoltà 
sono sì sviluppate, ma corrotte e deviate, asservite al volere dell'amor proprio e al continuo mutare
delle condizioni esterne. 

La descrizione dello stato civile condotta da Rousseau nella seconda parte del discorso svela come
dietro l'apparente progresso portato dalla civilizzazione dell'umanità, emerga di contro un uomo 
"depravato" che confonde la semplice aggregazione con la società civile e l'unione con i propri simili 
per il conseguimento del proprio interesse con la vita comune. 

La socializzazione risulta certamente un processo essenziale per lo sviluppo della "costituzione"
umana - essa presuppone infatti necessariamente la nascita del sentimento dell'appartenenza ad una
specie e dunque il sentimento del genere oltre il singolo - ma non ne garantisce assolutamente la 
completa realizzazione, anzi ne mina la possibilità stessa, corrompendo il sentimento immediato che 
solo può guidare rettamente il suo progresso, garantendone un continuo accordo con le leggi naturali
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costitutive dell'uomo. 

Nella società civile lo sviluppo delle facoltà si fonda in ultima analisi sulla possibilità del loro abuso; 
esso è guidato semplicemente dal desiderio di soddisfazione di quei bisogni fittizi che ogni singolo
appartenente alla collettività si crea, pretendendo di imporre i propri individuali e momentanei
interessi a tutti i componenti della collettività. L'uomo che vive nella società civile può essere più 
solo dell'uomo selvaggio e più schiavo delle bestie, così come la società civile stessa può tutelare il 
manifestarsi delle facoltà umane ancor meno di quello stato in cui l'uomo era costretto a vivere a
livello degli altri animali, inconsapevole delle proprie facoltà, senza l'uso della parola, né la 
coscienza del sentimento della volontà. La solitudine del selvaggio che non conosce neppure l'idea
di se stesso, si muta in egoismo e la spontaneità in arbitrio. 

"Le nuove capacità intellettuali, che risultarono da tale sviluppo [la percezione delle 
somiglianze e la loro riproposizione], aumentarono la sua superiorità sugli altri animali, 
rendendogliela nota. (...) Ecco tutte le nostre facoltà sviluppate. (...) il genere umano, avvilito 
e desolato, non potendo più tornare sui suoi passi e lavorando solo alla propria vergogna, con 
l'abuso delle facoltà che l'onorano, si mise lui stesso sull'orlo della propria rovina. (...) di libero 
e indipendente che era prima l'uomo, eccolo, da una quantità di nuovi bisogni, assoggettato per 
così dire a tutta la natura e sopra a tutto ai suoi simili, di cui diventa in certo senso lo schiavo, 
anche diventandone padrone". (65) 

La questione può essere ricondotta allora alla seguente: cosa rende il processo di civilizzazione 
condizione necessaria, ma non sufficiente alla realizzazione della "costituzione" dell'uomo? E
secondariamente com'è possibile che lo stato civile si discosti a tal punto dalla natura dell'uomo da
far apparire lo stato, in cui l'uomo non è ancora tale, migliore di quello in cui tutte le sue facoltà 
appaiono sviluppate? 

La risposta è da cercarsi ancora una volta nel rapporto tra disposizioni naturali e i casi fortuiti. Si è 
asserito che lo stato contraddittorio che caratterizza tanto il selvaggio che la società civile ha la sua 
causa ultima nel disequilibrio tra perfettibilità e circostanze casuali. Vediamo ora di definire le
ragioni di un tale disequilibrio. Si è visto come esso sia da ricondursi nel primo caso ad una mancata
stimolazione della facoltà di perfezionarsi, nel secondo al dominio che le condizioni fortuite
esercitano sul suo sviluppo. "I casi fortuiti" devono infatti per così dire risvegliare l'uomo selvaggio 
dalla staticità della sua esistenza creando uno squilibrio tra bisogni e loro soddisfazione, ma non
devono assumere anche la funzione di guida nel processo dell'uso delle facoltà, pena la 
giustificazione della completa casualità delle azioni umane, e dell'instaurazione del dominio del più 
forte. 

D'altra parte la critica della civiltà a lui contemporanea, condotta da Rousseau già nel primo discorso 
sulle scienze e sulle arti e poi nel discorso sull'origine della disuguaglianza, mostra senza possibilità 
di equivoci come lo sviluppo casuale delle facoltà non sia da considerarsi, secondo Rousseau, come 
essenziale all'evoluzione dell'umanità, e come anzi esso sia il frutto di una serie di circostanze che
hanno allontanato l'uomo dalla sua vera natura. Al termine della ricostruzione storica dello stato
civile afferma infatti lo stesso Rousseau:  

"E' qui l'ultimo termine della diseguaglianza, e il punto estremo da cui siamo partiti che 
chiude il circolo, e tocca il punto da cui siamo partiti: qui gli individui tornano uguali 
perché non sono più nulla (...) qui tutto ti riporta alla sola legge del più forte, e in 
conseguenza a un nuovo stato di natura, differente da quello da cui abbiamo preso le 
mosse, in quanto quello era lo stato di natura nella sua purezza, e quest'ultimo è il 
prodotto di un eccesso di corruzione. (...) La società non offre più che un'accolta di 
uomini artificiali che non hanno alcun vero fondamento nella natura". (75) 

La questione intorno alla possibilità della corruzione delle facoltà nella società può dunque essere 
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chiarita solo riconsiderando la duplice potenzialità della perfettibilità umana, che da un lato è 
condizionata da un'altra qualità altrettanto originaria della "macchina umana", ovvero dalla suo
essere per essenza un "agente libero", dall'altro è dipendente dalle "circostanze casuali": la 
perfettibilità può svilupparsi in conformità con l'originario sentimento del proprio essere, oppure può 
evolvere contro natura limitandosi a soddisfare i meri bisogni che regolano la vita dell'uomo
primitivo, riducendo al minimo la "coscienza della libertà di consentire o resistere agli impulsi" e 
utilizzando dunque la propria facoltà di volere come se fosse un mero istinto.  

L'ambiguità del concetto di perfettibilità nonché l'irrealtà e l'astoricità di entrambe le condizioni cui 
essa conduce, sembrerebbe allora compromettere la possibilità precedentemente prospettata, di 
cogliere nella storia la realizzazione dell'essenza dell'umanità; se infatti essa appare da un lato 
garantire la legittimità dell'idea di un progresso considerato questo come la successiva e completa
attualizzazione delle disposizioni naturali, dall'altro appare assoggettata alla casualità degli 
avvenimenti estranei alla volontà dell'uomo, evidenziando così la possibilità di un regresso rispetto 
allo sviluppo delle qualità primarie costitutive dell'essere umano fino a renderlo "imbecille" o a farlo
cadere in uno stato per questi totalmente innaturale.  

L'aporia tra una concezione razionale dell'evoluzione naturale dell'umanità e una considerazione 
della storia come mera successione di modificazioni casuali, "di cangiamenti che la successione dei
tempi e delle cose ha dovuto produrre nella sua costituzione originaria" deriva essenzialmente
dall'errore di considerare isolatamente le due caratterizzazioni complementari della "perfettibilità" 
umana descritte.  

Per correggere tale impostazione Rousseau ci conduce quindi a ricostruire il momento in cui la
facoltà di perfezionarsi in luogo di seguire il suo libero sviluppo si è assoggettata alle circostanze, o 
per esprimerci con le parole di Rousseau: 

"Dopo aver mostrato che la perfettibilità, le virtù sociali e le altre facoltà, che l'uomo 
aveva ricevuto in potenza, non potevan mai svilupparsi da sé; che avevan bisogno 
perciò del concorso fortuito di parecchie cause estranee, che potevan anche non nascere 
mai, e senza le quali egli sarebbe rimasto eternamente nella sua condizione primitiva, mi 
resta a considerare e raccostare i diversi casi, che hanno potuto perfezionar la ragione 
degli uomini peggiorandone la specie, rendere un essere cattivo col renderlo 
socievole."(59) 

Riesaminiamo il momento particolare del processo che porta dallo stato di natura a quello della
società civile in cui avviene "la deviazione": " (...) finché non si volsero che ad opere che uno solo 
poteva fare - scrive Rousseau - vissero liberi, sani, buoni e felici, per quanto potevan essere di loro
natura, e continuarono a godere fra loro delle dolcezze di relazioni tra loro indipendenti; ma dal 
momento che un uomo ebbe bisogno dell'aiuto di un altro, e si avvide che era utile a uno solo aver 
provviste per due, l'uguaglianza scomparve, la proprietà s'introdusse, il lavoro diventò necessario, e 
le vaste foreste si mutarono in campagne ridenti, che bisognò bagnare con il sudore degli uomini, e 
in cui ben presto si vide la schiavitù e la miseria germogliare e crescere con le messi". 

Il momento in cui un uomo si avvide di aver bisogno di un altro uomo viene scelto da Rousseau 
come il punto di svolta della sua ricostruzione ipotetica della storia dell'umanità: l'equilibrio tra i 
bisogni e la loro soddisfazione viene condizionato per la prima volta alla volontà e nel contempo il 
bisogno di un altro uomo per la propria felicità preclude per sempre all'umanità quell'indipendenza 
spontanea che era essenziale al selvaggio. 

Ecco circoscritto il momento decisivo per lo sviluppo delle facoltà dell'uomo ai suoi primi passi nella 
società: la presa di coscienza del sentimento della libertà che nasce con la possibilità di esercitare la 
propria volontà nei rapporti con i propri simili. 
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"La potenza di volere, o di scegliere" è ciò che rende possibile la decisione di una reazione alle
necessità create dalle circostanze fortuite, e il sentimento della libertà di consentire o resistere (che è 
già presente allo stato latente nel selvaggio in quanto costitutivo dell'uomo) esercitato non più sulla 
sola natura, ma dall'uomo sull'uomo, rappresenta proprio quella condizione mancante per
l'instaurazione dell'equilibrio tra perfettibilità e "casi fortuiti", precedentemente richiesto a 
condizione di un reale sviluppo dell'umanità. 

E' infatti proprio tale sentimento immediatamente costitutivo dell'uomo che se posto a guida dello
sviluppo dell'umanità ormai entrata nella società, ne garantisce un progresso volto alla piena 
realizzazione, e non più alla semplice attualizzazione fortuita, delle sue disposizioni naturali. La 
trasformazione della spontaneità e dell'indipendenza, ormai irrimediabilmente perse, nel mero
arbitrio determina invece lo sviluppo casuale e distorto che Rousseau riconosce nella società a lui 
contemporanea dove l'uomo, avendo perso il sentimento naturale della libertà, è divenuto artificiale e 
agisce senza più conoscere la sua volontà, spinto esclusivamente dall'amor proprio. 

La purezza delle disposizioni dell'uomo che Rousseau ha ricercato nella ricostruzione dello mito
dello stato di natura vengono allora a realizzarsi, non certo nello stato sociale, ma unicamente in
quella utopica società in cui può manifestarsi il libero sentimento del volere di ciascun uomo. 

L'uomo primitivo ha allora il suo valore non come uomo selvaggio, ma come uomo naturale, ovvero 
capace di sentire immediatamente le proprie inclinazioni e di agire in conformità al volere della 
propria ragione: il progresso delle conoscenze, sebbene sempre fondato sulla medesima facoltà di 
perfezionarsi, è incontrovertibilmente condizionato dalla causalità degli eventi naturali e la sua 
evoluzione è relata al contenuto delle singole scoperte, il quale è a sua volta dipendente da "casi 
fortuiti"; di conseguenza esso può progredire in maniere radicalmente differenti provocando così uno 
sviluppo incontrollato e deviante rispetto alle reali esigenze della natura umana ed implicando un
costante squilibrio tra la soddisfazione e la creazione dei bisogni degli individui della società civile; 
di contro l'evoluzione propria dell'uomo naturale, basandosi sul sentimento immediato della propria
coscienza della libertà, non è più in balia dei "casi fortuiti" dell'esistenza, ma è bensì determinata 
essa stessa dalla volontà di attualizzare le disposizioni naturali dell'umanità, ed è allora che 
adeguandosi a tale volontà, la libertà non è più né arbitrio né schiavitù, ma diviene ciò che 
garantisce un equilibrio dinamico tra le potenzialità umane e le leggi naturali. Lo stato primitivo 
manifesta di conseguenza di per sé la sua manchevolezza e nel momento stesso in cui denuncia 
l'artificiosità deviante di qualsiasi incivilimento dimentico del suo scopo naturale, stabilisce il suo 
superamento nell'istituzione di una società che renda possibile lo sviluppo della "[...] libertà morale 
che, sola, rende l'uomo veramente padrone di se stesso; perché l'impulso del solo appetito é 
schiavitù, e l'obbedienza alla legge, che noi stessi ci siamo prescritta, é libertà". 

La considerazione della "perfettibilità" nella complessa correlazione dei suoi due elementi costitutivi
- ovvero l'essere facoltà libera e attiva di fronte ai "comandi" della natura e nel contempo il dover
manifestare tale libertà d'azione non come volontà incondizionata bensì come reazione alle 
circostanze esterne - e dei due stati che si costituiscono a seconda del prevalere di un elemento 
sull'altro, mostra come essa non solo non comprometta, ma anzi giustifichi, l'idea di una storia
umana, la quale essendo conforme a natura, porta a compimento il destino della specie rendendola
autonoma dalle leggi meccaniche proprie delle realtà puramente fisiche. L'uomo naturale deve 
divenire, proprio in quanto tale, uomo morale. 

Solo l'adeguazione, fondata sulla conoscenza previa della natura umana, della libera volontà al 
sentimento del proprio stato naturale e limitato, porta l'uomo all'uso retto della propria ragione e
conseguentemente alla piena realizzazione del suo genere. 

Conclusioni 

Siamo infine giunti a determinare il senso della critica della storia della civilizzazione, come
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giustificazione dell'affermazione dell'innaturalezza di una qualsiasi dimensione "astorica" in
relazione allo sviluppo dell'umanità, legittimando di contro la necessità dell'idea di una storia come 
presupposto per uno sviluppo naturale di quell'esclusivo animale perfettibile capace di dirigere le
proprie azioni verso il reale attualizzarsi delle proprie potenzialità. 

Arrivati al termine della nostra disamina appare ora chiara l'enorme valenza, inizialmente accennata,
delle argomentazioni retoriche spinte fino al paradosso con cui Rousseau disegna il progresso
caotico della storia; esse dimostrano come la capacità dell'uomo di deviare dalla sua natura e di 
perdersi in balia della casualità nella ricerca della piena affermazione della propria libertà, lungi 
dall'affermare l'impossibilità di una giustificazione dell'idea di storia, ne sia invece la garanzia: la 
realizzazione utopica dell'umanità deve essere correlata alla denuncia della possibilità della sua 
rovina, senza la quale non si avrebbe che uno stato analogo a quello di natura, dove regnerebbe un 
equilibrio statico innaturale e dunque dove la libertà non potrebbe esercitarsi che come spontaneità.  

Ciò che si denuncia è solo l'incapacità dell'uomo a prendere coscienza della propria libertà, in quanto 
reso cieco dalla propria volontà particolare. Il concetto stesso di perfettibilità racchiude 
essenzialmente la possibilità di un regresso accanto a quella di progresso. 

L'intera ricostruzione ipotetica dello stato naturale come di quello civile, nonostante abbia portato,
considerati singolarmente, alla affermazione della negazione della storia, presuppongono già a loro 
base e giustificazione l'idea di un progresso naturale della specie umana. 

 Marta Guglielmetti

Le parole della filosofia, I, 1998 
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