Capitolo primo
L’uomo e il cittadino: il conflitto fra morale e politica

1. Le contraddizioni della realtà
La riflessione rousseauiana sui fondamenti delle istituzioni
politiche risente della interpretazione critica della società: il suo
pensiero si forma infatti intorno alla percezione della frantumazione di quel mondo morale che ancora per il giusnaturalismo
(moderno) si manifestava in modo non problematico.
Ciò che è materializzato nella crisi di Vincennes è la percezione
del carattere contraddittorio della realtà. Tale rilievo costituirà il
tratto unificante del pensiero rousseauiano, dal Premier Discours
all’Émile:
Dal momento in cui fui in grado di osservare gli uomini, li guardai (regardais) fare e li ascoltai parlare; poi vedendo che le loro azioni non somigliavano ai loro discorsi, cercai la ragione di questa dissomiglianza (dissemblance),
e trovai che essere e apparire essendo per essi due cose tanto differenti quanto
agire e parlare, questa seconda differenza (différence) era la causa dell’altra
e aveva essa stessa una causa che mi restava da cercare.
La trovai nel nostro ordine sociale, che del tutto contrario alla natura che
nulla può distruggere, tuttavia la tirannizza incessantemente, e le fa reclamare senza posa i suoi diritti. Seguì questa contraddizione (contradiction) nelle
sue conseguenze e vidi che spiegava da sola tutti i vizi degli uomini e tutti i
mali della società1.

1 Lettre à Christophe de Beaumont, OC IV, pp. 966-967; c.vi non testuali. La
Lettre à Beaumont (1762) ricostruisce tutto il percorso intellettuale di Rousseau fra
il Premier Discours e l’Émile. La narrazione dell’Illuminazione di Vincennes ricorre
inoltre nelle Lettres à Malesherbes (1762), II, OC I, pp. 1135-1136; in C, VIII, OC I,

26

genealogia della comunitÀ. Amor di sÉ e legame sociale in Rousseau

In termini generali, queste parole risentono delle mutate condizioni materiali della società di ancien régime: non sarà infatti il
solo Rousseau a interpretare i processi sociali nei termini della
contraddizione, estendendo l’utilizzo di questo termine dalla sfera
logica alla sfera della realtà oggettiva: «Alla metà del ’700 – ha
riassunto Domenico Losurdo con riferimento a Rousseau – sono
le “leggi” (lois), sono i “costumi” (mœurs), sono le istituzioni e
la realtà politica a rivelarsi contradictoires in quanto attraversate da “contraddizioni” (contradictions) o da contrarietés»2. Il
senso della contraddizione mostra come la coscienza dell’illuminismo sia attraversata da una logica del mutamento rispetto alla
quale nulla di quanto impone la tradizione possiede più carattere
normativo.
Il movimento argomentativo della Lettre à Beaumont indica
che il chiarimento della propria posizione filosofica coincide con
un percorso riflessivo che procede da un effetto conosciuto a una
causa generale ancora da conoscere: dal noto all’ignoto. Esso è
scandito dall’utilizzo serrato dei termini dissemblance, différence,
contradiction, e ciascuno di essi indica un approfondimento analitico della problematica. In tal modo, a una più attenta riflessione,
il tema moralistico delle apparenze sociali si manifesta come mero
effetto di una contraddizione radicale come quella fra la natura e
la storia, la cui formulazione più netta si trova in una nota fondamentale del Second Discours: «Gli uomini sono cattivi, una triste
e continua esperienza dispensa dalla prova. Tuttavia l’uomo è
buono per natura […]»3. La fitta rete delle finzioni umane perde

pp. 350-351; D, II, OC I, pp. 828-829. Ciò che di quell’evento trapassa nel Premier
Discours è la sola Prosopopea di Fabrizio (PD, pp. 14-15), tutto il resto – come ricorda
Rousseau – sarà dimenticato.
2 Domenico Losurdo, Contraddizione oggettiva e analisi della società da Kant a
Marx, in Gian Mario Cazzaniga, Domenico Losurdo, Livio Sichirollo (a cura di), Marx
e i suoi critici, Urbino, QuattroVenti, 1987, pp. 7 s. Losurdo ricorda che il primo ad
usare il termine «contraddizione» in riferimento alla realtà è Voltaire nel 1742. Anche
Goldschmidt (Anthropologie et politique cit., pp. 780 s.) ha posto l’accento sulla «antica sensibilità per la contraddizione» di Rousseau, ma interpretandola come un atteggiamento filosofico antimoderno.
3 DOI, note IX, p. 202.
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la sua parvenza di realtà intrascendibile per assumere un connotato completamente diverso. Il male dipende dagli assetti politici
di una particolare struttura sociale, storicamente determinata:
esso è così relativizzato. La critica si spinge perciò alla ricerca di
una causa generale capace di comprendere (e situare) la fenomenologia delle apparenze in quanto epifenomeno della «contraddizione del nostro sistema sociale»4.
A partire dalla «contraddizione» della realtà, lo sforzo intellettuale di Rousseau procede su due piani che tendono a intrecciarsi: ad un primo livello, di tipo sociologico, Rousseau sviluppa
tutta una serie di analisi che si concentrano sugli effetti distorti
dei meccanismi di riproduzione sociale. Ad un secondo livello,
formalizzato nel Second Discours, l’analisi del presente viene
amplificata fino a coincidere con una vasta genealogia della civilisation5. Di fatto, agli occhi di Rousseau, questi due livelli costituiscono un solo problema6.
La tesi del Premier Discours intende la civilizzazione come un
processo di raffinamento dei bisogni che rende gli esseri umani
4 «Oh, Signore, se mai avessi potuto scrivere un quarto di ciò che ho visto e sentito sotto quell’albero, con quale chiarezza avrei mostrato tutte le contraddizioni del
sistema sociale; con quale forza avrei esposto tutti gli abusi delle nostre istituzioni, con
quale semplicità avrei dimostrato che l’uomo è buono per natura e che è solo per via
di queste istituzioni che gli uomini diventano cattivi» (Lettres à Malesherbes, II (12
janvier 1762), OC I, pp. 1135-1136; c.vi non testuali). Sia nella lettera a Beaumont
che in questa al Presidente Malesherbes Rousseau utilizza la parola «contraddizione»
per descrivere lo stesso problema. Questa frequenza è un sintomo importante della
capacità che Rousseau assegna a questo termine-categoria di esprimere, nello stesso
tempo, i dilemmi della società in cui Rousseau vive e la specificità (nonché la novità)
del proprio problema.
5 Sul piano epistemologico, la differenza fra il Premier Discours e il Second
Discours sta nel fatto che il primo procede antiteticamente, il secondo geneticamente.
L’illuminazione di Vincennes fa scoprire, a partire dal presente, la perfezione del passato che al primo si oppone irriducibilmente, ma solo il Second Discours ha per oggetto
l’origine del male fra lo stato di natura e lo stato sociale. Cfr. Alberto Burgio, Una storia
impossibile e necessaria, in Id., Rousseau: la politica e la storia. Tra Montesquieu e
Robespierre, Milano, Guerini e Associati, 1996, pp. 17-48.
6 Per questa ragione, Honneth, Patologie del sociale cit., ha riconosciuto in
Rousseau il fondatore della filosofia sociale, intesa come quella forma di sapere che
indaga gli effetti distorti che i processi sociali provocano sulla realizzazione degli
individui. Il suo presupposto sarebbe l’identificazione di tutta una serie di criteri che, nel
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dipendenti da desideri artificiali. Nella «grande civiltà»7 della
libertà di cui gli uomini dispongono in origine non resta ormai
che il simulacro. La patologia sociale consiste precisamente nel
vincolare l’uomo non più alle determinazioni del bisogno materiale ma alla dimensione artificiale dei bisogni immateriali, i desideri, le passioni: «Lo spirito ha i suoi bisogni, proprio come il
corpo. Questi sono il fondamento della società, gli altri ne sono
l’ornamento (agrément)»8. La cultura (le «vane conoscenze»), il
lusso, ossia i «segni distintivi delle ricchezze», sono appunto i
segni esteriori di una corruzione interiore prodotta dall’abbandono della condotta etica vincolata a un criterio materiale di
esistenza9. La civilisation è dunque una forma di vita in cui l’agrément ha sostituito il fondement, l’arte la natura10.
Di qui, l’argomentazione procede in modo antitetico, opponendo due forme di esistenza comunitaria. La prima è la città
rendere possibile le diagnosi delle patologie sociali, forniscono gli strumenti concettuali
per la realizzazione di una vita buona.
7 La formula ricorre in Wilhelm Dilthey, Das achtzehnte Jahrhundert und die
geschichtliche Welt, in «Deutsche Rundschau», agosto-settembre 1901; trad. it. Il
XVIII secolo e il mondo storico, a cura di Pietro Rossi, Milano, Comunità, 1967, pp.
48-49, che la utilizza per tratteggiare i caratteri dell’epoca che Rousseau sottomette a
critica: «Così sorse il concetto della grande civiltà, che possiede i suoi saldi fondamenti
nella potenza della monarchia ordinata secondo leggi, nello sviluppo dell’industria,
del commercio e della ricchezza, e che su questi fondamenti si fa valere come scienza
certa e progressiva e universalmente valida, come illuminazione e potenza dell’uomo
sulla natura, per sbocciare infine in una fioritura delle arti nobilitate dal pensiero, in un
gusto raffinato e pieno di misura e in un modo di vita elegante, che congiunge tutti gli
strati superiori della società. La sua forza persuasiva stava nel sentimento della nuova
sicurezza che il processo di incivilimento aveva raggiunto nei grandi stati con la scienza
a base matematica».
8 PD, p. 8.
9 Sull’antitesi tra bisogno materiale (corps) e bisogno spirituale (ésprit), cfr. Goldschmidt, Anthropologie et politique cit., pp. 19-104.
10 «Prima che l’arte avesse modellato le nostre maniere e insegnato alle nostre
passioni un linguaggio controllato, i nostri costumi erano rozzi, ma naturali» (PD, p.
8). Nel Premier Discours Rousseau non indaga il concetto di natura preferendo ragionare in termini storici. Ciò non toglie che la natura penetri nel concetto di virtù dandogli una torsione del tutto particolare. Come ha mostrato Goldschmidt (Anthropologie
et politique cit., pp. 67-68), Rousseau non si limita ad esaltare Sparta o Roma agli
albori; ciò che presiede a questo elogio è l’idea di una comunità fondata sui soli bisogni
materiali. Questo modello corrisponde alla «città cinica» descritta da Platone nella
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sana. Essa si presenta per così dire immediata, perché nel mito
della trasparenza il segno coincide perfettamente con il significato:
la sanità si identifica con il fatto che in essa l’individuo è vincolato
alla dimensione della corporeità. Al contrario, la città malata11
appare governata dal vincolo dell’opinione12, ed è pertanto sottomessa alla mediazione, cioè alla proliferazione dei segni:
La ricchezza dell’abbigliamento può rivelare un uomo ricco, la sua eleganza un uomo di gusto; altri sono i segni da cui si riconosce un uomo sano e
robusto: sotto l’abito rustico di un contadino non sotto gli ori di un cortigiano, si troverà la forza e il vigore del corpo. Né l’abbigliamento è meno
estraneo alla virtù che è la forza e il vigore dell’animo. L’uomo onesto è un
atleta che si compiace a combattere nudo: sprezza tutti quei vili ornamenti
che ostacolerebbero l’impiego delle sue forze e che per la maggior parte sono
stati inventati solo per nascondere qualche difformità13.

L’analogia fra salute fisica e virtù indica che la dimensione
morale aderisce come una calco perfetto alla dimensione della
corporeità: è la «forza» a consentire la comparazione fra il fisico e
il morale e a dare il contenuto della virtù. La città sana si configura
come il quadro morale che rende possibile la forza dell’anima in
quanto non eccede mai la sfera del «bisogno fisico» (con tutti i suoi
corollari: trasparenza, nudità, linguaggio puramente espressivo,
aderenza dei segni ai significati, rusticità, povertà, barbarie). Ma,

Repubblica, 369a ss., a cura di Mario Vegetti, Napoli, Bibliopolis, 1998, vol. III, pp.
49 ss. Vorrei però sottolineare quanto scritto dai commentatori del testo platonico, che
consente di individuare una differenza fra la «Città cinica» e il quadro in cui è recepita
da Rousseau: «La città che nasce nell’analisi socratica non è politica ma economica, la
sua arche rinvia alle dinamiche di corpi che non conoscono le passioni dell’anima» (ivi,
p. 287). Se anche per Rousseau sono decisive le dinamiche di corpi, il contesto è quello
di una interpretazione etico-politica svolta in chiave antieconomica.
11 Va ricordato che la critica di Rousseau ha una pretesa universale: egli non si
limita perciò a criticare la società del proprio tempo, ma tenta di individuare, già al
livello del Premier Discours, una legge storica della decadenza fra un’estremità iniziale
retta dal besoin e un’estremità finale retta dal lusso e dall’ineguaglianza. Per questa
ragione egli può rintracciare lo stesso fenomeno di decadenza in differenti periodi storici (PD, p. 7).
12 Su quanto pesi il vincolo dell’opinione, è sufficiente a rimandare alla critica
rivolta a Voltaire nel corso del testo (PD, p. 21).
13 PD, p. 8; c.vi non testuali.
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nel concreto dell’argomentazione, l’identificazione della virtù con
la forza serve a Rousseau per fare astrazione, nel comportamento
umano, di tutto ciò che l’artificio ha sedimentato sulla natura. Da
questo punto di vista, nella definizione della virtù troviamo già
formulato il tema della contraddizione fra natura e storia14.
Questa dimensione barbarica15 è antitetica alla civilisation.
Rousseau muove dal fatto che la società moderna esercita una
costrizione perpetua che pone l’uomo in «contraddizione con se
stesso»16. L’effetto dei meccanismi di riproduzione sociale è quello
di far perdere all’uomo la sua unità, assoggettandolo al dominio
dell’opinion, all’esteriorità del giudizio anonimo, però costrittivo,
della società. In questo contesto, le arti e le scienze non contribuiscono a un progresso etico perché, seguendo l’esperienza storica
(Rousseau inferisce dai fatti storici una sorta di legge universale),
il loro affermarsi indica già il depotenziamento del legame comunitario basato sulle virtù. A questo livello di discorso, la cultura
opera come fattore di socializzazione, come criterio di affermazione sociale nella lotta individuale per il riconoscimento: essa è
un valore fra gli altri17.
Nel primo Discours, la relazione fra la dimensione culturale
e la moralità consente a Rousseau di riflettere sulla natura di un
milieu in cui tutto si degrada:
14 Cfr. Goldschmidt, Anthropologie et politique cit., pp. 61-66; Alexis Philonenko,
Jean-Jacques Rousseau et la pensée du malheur, 3 voll., Paris, Vrin, 1984, vol. I, pp.
83-111, che, al contrario, rilevando una pluralità di significati (sulla scorta dell’interpretazione di A. Schinz), individua nella vertu-renoncement quello più importante.
Paul Audi, De la véritable philosophie. Rousseau au commencement, Paris, Le Nouveau Commerce, 1994, p. 38, interpreta la virtù come una dimensione dell’affettività,
incarnata nella vita stessa, in opposizione a ogni declinazione teoretica del concetto.
15 Del resto, una delle chiavi d’accesso al Premier Discours è proprio il senso di
estraneità. Rousseau sceglie infatti come esergo l’adagio di Ovidio Barbarus hic ego
sum quia non intelligor illis (Ovidio, Tristia, X, 37), ripreso nei Dialogues. Cfr. Jean
Starobinski, Quia non intelligor illis, in «Annales Jean-Jacques Rousseau», 42, 1999,
pp. 445-517.
16 E, IV, p. 491.
17 Sulla cultura come valore per il riconoscimento sociale e sul modo in cui si
è potuta affermare la figura del «filisteo colto», cfr. Hannah Arendt, The Crisis in
Culture: its Social and Its Political Signifiance, in Ead., Between Past and Future:
Six Exercises in Political Thought, New York, The Viking Press, 1960; trad. it. La
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regna nei nostri costumi una vile e ingannevole uniformità e tutti gli spiriti sembrano essere stati gettati in uno stesso stampo: la politesse esige, la
bienséance ordina: si seguono senza posa le abitudini (usages), mai il proprio
genio. Non si osa più apparire ciò che si è; e in questa costrizione perpetua,
gli uomini che formano questo gregge chiamato società, posti nelle stesse
circostanze, faranno tutti le medesime cose se dei motivi più potenti non li
distolgono18.

È vero che la civiltà dirozza e leviga gli individui, interiormente ed esteriormente, ma muta, in Rousseau, il valore assegnato a questo processo di ingentilimento. La politesse19 diviene
pertanto il segno capovolto della civiltà, ovvero il contrario di
ciò che significa: «la parvenza di tutte le virtù senza il possesso di
alcuna»20. Come ha segnalato Jean Starobinski, la civiltà come
fatto non corrisponde alla civiltà come norma21. Simulacro della
virtù, la politesse definisce processi impersonali di socializzazione,
che impongono comportamenti uniformati22. L’interdipendenza
crisi della cultura: nella società e nella politica, in Ead., Tra passato e futuro, Firenze,
Valsecchi, 1970, pp. 219 ss.
18 PD, p. 8.
19 Come recita uno dei dizionari dell’âge classique, la politesse «consiste à avoir
quelque chose d’honnête, de civil, de poli, et de galand; Civilité, honnête et polie» (voce
Politesse, in Nouveau Dictionnaire François, par Pierre Richelet, à Cologne, chez Jean
François Gaillard, 1694, vol. II). Il Furètiere non si discosta da questa definizione: «[…]
conduite honneste, civile, et agreable dans mœurs, dans les manières d’agir et d’écrire»
(voce Politesse, in Dictionnaire Universel, par Antoine Furètiere, à La Haye et à Rotterdam, chez Arnoud et Reinier Leers, 1690, vol. III).
20 PD, p. 7.
21 Jean Starobinski, Le mot civilisation, in Id., Le remède dans le mal. Critique et
legitimation de l’artifice à l’âge del Lumières, Paris, Gallimard, 1989; trad. it. La parola
«civilisation», in Id., Il rimedio del male. Critica e legittimazione dell’artificio nell’età
dei Lumi, Torino, Einaudi, 1990, pp. 5-48.
22 Rousseau tornerà a più riprese sull’effetto spersonalizzante delle pratiche sociali
(sempre a partire dalle relazioni che si praticano nei salotti), come nella lettera XIV
della seconda parte della Nouvelle Heloïse, interamente dedicata alla critica della politesse: «[…] le persone private e indipendenti […] sono anche loro macchine che non
pensano, e che si fanno pensare meccanicamente» (NH, II, XIV, p. 234). Su questi
aspetti rimane imprescindibile Bronislaw Baczko, Rousseau: solitude et communauté,
La Haye, Mouton, 1974, cap. I. Ferrara, in Modernità e autenticità. Saggio sul pensiero
sociale ed etico di J.J. Rousseau, cit., p. 58, ritiene che uno degli aspetti più importanti
della filosofia di Rousseau sia l’«intuizione di una relazione fra meccanismi di riproduzione sociale e personalità dominante». Elena Pulcini, in Rousseau e le patologie

32

genealogia della comunitÀ. Amor di sÉ e legame sociale in Rousseau

sociale si nutre dell’art de plaisir e della fureur de se distinguer,
di quella passione per la distinzione che proprio nel tentativo di
affrancarsi dai vincoli dell’opinion finisce invece per manifestare
l’estrema dipendenza dall’opaco reticolo delle strutture sociali23.
Montesquieu aveva già parlato di envie de se distinguer, ma si era
limitato a collegare il bisogno di distinzione alle peculiari strutture della società aristocratica24. Al contrario, Rousseau dilaterà
il concetto montesquiviano fino a farlo diventare il criterio di
valutazione, negativamente connotato, delle relazioni sociali. Il
Discours sur l’inégalité stabilirà una relazione definitiva fra fureur
de se distinguer e amour propre:
Potrei osservare quanto questo desiderio universale di stima, di onori e
di distinzioni che ci divora tutti, stimoli e metta a confronto le capacità e le
forze, quanto ecciti moltiplichi le passioni, e come, rendendo tutti gli uomini concorrenti, rivali o addirittura nemici, causi ogni giorno tanti rovesci,
successi e catastrofi di ogni genere facendo entrare in lizza tanti pretendenti.
Potrei mostrare come è proprio a questa smania di far parlare di sé, a questa
furia di distinguersi che ci mette quasi sempre fuori di noi stessi, che noi
della modernità cit., p. 41, ha sottolineato la peculiare relazione fra inintenzionalità e
mimetismo in Rousseau. Sull’art de plaire, cfr. Robert Mauzi, L’idée de bonheur dans
la littérature et la pensée française au XVIIIe siècle, 1a ed. 1960, Paris, Albin Michel,
1994, pp. 583 ss.
23 «Ma questi vani e futili retori vanno da ogni parte, armati dei loro funesti
paradossi, scalzando i fondamenti della fede e annientando la virtù. Sorridono con
sdegno a queste vecchie parole di patria e religione, consacrando i loro talenti e la loro
filosofia a distruggere e svilire tutto ciò che vi è di sacro fra gli uomini. Non che in
fondo essi odino la virtù e i nostri dogmi, è piuttosto dell’opinione pubblica che sono
nemici, e per ricondurli ai piedi dell’altare basterebbe relegarli fra gli atei. Cosa mai
non può il furore di distinguersi» (PD, p. 19). Sebbene la fureur de se distinguer sia
analizzata a partire dal rapporto fra uomini di cultura e opinione pubblica, essa ha una
portata universale e si applica a tutti i rapporti sociali. Questo aspetto negativo è sempre
presente nella ricostruzione che Rousseau fa della società: i rapporti sociali possiedono
un aspetto alienante al quale Rousseau opporrà sempre l’ideale della solitudine e della
autosufficienza individuale, oltre che l’ideale di una cittadinanza “totale”. Sui problemi
inerenti al desiderio di distinzione e al mimetismo, e sui loro presupposti antropologici,
cfr. Barbara Carnevali, Romanticismo e riconoscimento. Figure della coscienza in
Rousseau, Bologna, il Mulino, 2004; Frederick Neuhouser, Rousseau’s Theodicy of
Self-Love, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
24 EL, IV, 2, pp. 262-263 (dove in poche battute Montesquieu collega politesse,
quella che Rousseau definisce art de se plaire, e l’envie de se distinguer); VII, 1, pp.
333-334.
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dobbiamo ciò che vi è di meglio e di peggio tra gli uomini, le nostre servitù e
i nostri vizi, le nostre scienze e i nostri errori, i nostri conquistatori e i nostri
filosofi, cioè una quantità di pessime cose rispetto a un piccolo numero di
buone25.

L’éthos un tempo interiorizzato della società di corte trapassa
ora in modo fluido nella società borghese. Vista la pretesa di
universalità della critica rousseauiana, i termini fin qui richiamati definiscono complessivamente una società corrotta. In altre
parole, la politesse è la forma in cui si fissano i contenuti di una
società estraniata; essi trascendono il loro sfondo storico-sociale,
appunto la società di corte, per designare complessivamente la
civilisation26.
2. Le massime e gli interessi
La critica rousseauiana è resa possibile dalla sfera materiale
del besoin («bisogni del corpo»), al momento non ancora sufficientemente differenziata fra dimensione naturale e dimensione
storico-politica: la natura opera ancora all’interno della dimensione storico-politica, posizione che Rousseau abbandonerà nel

25

DOI, p. 189.
Il lemma civilisation è di utilizzo tardivo, ma gli interpreti sono concordi nel
ritenere che, quanto al suo significato, sia un termine designante un concetto preesistente, dunque ben al di là dell’accezione giuridica in cui è stato storicamente inteso,
prima che Mirabeau, nel 1756, lo utilizzasse nel senso in cui lo intendiamo. Pertanto,
si può sottolineare come Rousseau definisca già l’oggetto pur non avendo il termine.
Su queste tematiche, cfr. Émile Benveniste, Civilisation. Contribution à l’histoire du
mot, in Id., Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966; trad. it. Civiltà. Contributo alla storia della parola, in Id., Problemi di linguistica generale, 3a ed.,
Milano, il Saggiatore, 1990, pp. 401-413; sulla relazione del termine civilisation con il
concetto di natura, cfr. Sergio Landucci, I filosofi e i selvaggi 1580-1780, Bari, Laterza,
1972, pp. 336-338; sulle strategie pragmatico-linguistiche che tendono a definire la
civiltà contemporaneamente come fatto e come valore, in cui questo secondo termine
finisce circolarmente per giudicare negativamente il primo, cfr. Starobinski, La parola
«civilisation», in Id., Il rimedio nel male. Critica e legittimazione dell’artificio nell’età
dei Lumi, cit., pp. 5-48; sul tema specifico in Rousseau, cfr. Victor Goldschmidt, Rousseau et le problème de la civilisation, in Id., Écrits II: Études de philosophie moderne,
Paris, Vrin, 1982, pp. 81-128.
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