Premessa

Oggetto di questo lavoro è il rapporto fra politica e morale
nel pensiero di Rousseau. Questa relazione è in Rousseau particolarmente complessa perché si definisce a partire da due ambiti
di riflessione diversi.
A differenza degli altri giusnaturalisti, Rousseau prende
le mosse dalla «contraddizione manifesta» fra la dimensione
dell’uomo e quella del cittadino. A causa delle distorsioni del
processo di civilisation l’uomo – sostiene Rousseau – appare come
un essere frantumato da tendenze contrarie: è, nello stesso tempo,
un essere assoluto, in quanto uomo, e relativo, in quanto essere
sociale. La posizione di questo problema è specificamente rousseauiana e inaugura la riflessione moderna sulla società borghese
nel suo rapporto con lo Stato.
Il nesso politica-morale è il problema a cui Rousseau tenta
di dare la soluzione e corrisponde al tentativo di affrancarsi dal
modello antropologico alla base del pensiero politico moderno. Il
tipo umano sul quale la teoria moderna costruisce l’ordine politico non è affatto un valore universale, ma è il prodotto di strutture sociali contingenti e determinate. Queste stesse strutture sono
da Rousseau interpretate come l’effetto di una contraddizione
fra natura e storia, contraddizione che a loro volta perpetuano,
opponendo fra loro massime, interessi, e appunto la morale e la
politica. È in questo quadro che si colloca il conflitto fra la bontà
naturale dell’uomo e il male storico, rispetto al quale la politica
assume il volto oscuro dell’alienazione.
Benché, dunque, nel pensiero di Rousseau si rifletta una
evidente rottura con lo spirito oggettivo, non assistiamo ad un
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rifiuto della storia. Pur attribuendo all’interiorità un ruolo fondamentale, egli non si limita a collocarla semplicemente in una sfera
privata che crede di sottrarsi alla sfera della “estraniazione” –
concetto introdotto proprio da Rousseau –, ma, al contrario,
pretende di riscattare quella stessa sfera estraniata attraverso una
rimodulazione del politico e del suo linguaggio. Spetta alla politica risolvere questo dilemma, e la soluzione tentata da Rousseau
è quella di ipotizzare una nuova forma di vita: la valutazione
della società (politica) ora dipenderà dalla sua immanenza agli
individui, mentre il valore degli individui dipenderà dall’apporto
(merito e stima pubblica) che essi saranno capaci di offrire alla
comunità in quanto cittadini.
Da questa concezione discende in concreto il rifiuto di circoscrivere l’oggetto della politica alla regolamentazione esterna
degli arbitri, relegando la sfera morale al solo ambito privato.
Tutta la sua opera è attraversata dalla convinzione polemica che
la filosofia politica moderna non è in grado di garantire la felicità individuale e collettiva perché l’«interesse personale» e le
passioni, che essa postula come suo presupposto antropologico,
sono fattori più potenti dell’«interesse pubblico» e delle leggi. In
questo senso, nel pensiero di Rousseau l’uomo si oppone sempre
alla società. Visto che è impossibile una armonizzazione immediata fra l’ordine civile e gli egoismi individuali, Rousseau ritiene
che i princìpi politici debbano essere fissati in interiore homine.
In questo modo, la bontà dell’ordine politico non sarà misurata
sulla sua efficacia nell’impedire interferenze nocive fra gli individui, quanto piuttosto nell’orientare l’agire umano sul piano
delle convinzioni. Si legge esemplarmente nel Discours sur l’économie politique: «L’autorità più assoluta è quella che penetra fin
nell’interiorità dell’uomo, e non si esercita meno sulla volontà che
sulle azioni […] Formate dunque degli uomini se volete comandare agli uomini: se volete che si obbedisca alle leggi fate che le
si ami»1.
1 EP, pp. 251-252. Su questi problemi, cfr. Franz Neumann, The Concept of Political Freedom, in Id., The Democratic and the Authoritarian State, New York, The Free
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Provando a ridurre in una formula, si potrebbe dire che
Rousseau prova a superare la contraddizione fra uomo e cittadino con la creazione di una comunità democratica, in breve
con l’integrazione dell’individuo nel popolo. Ora, la concezione
rousseauiana della sovranità popolare è tradizionalmente considerata come uno dei momenti fondativi della moderna coscienza
filosofica e politica. Con questo concetto Rousseau intende unificare la prospettiva individuale e quella collettiva: la centralità
assunta dalla virtù riguarda certo l’attingimento della essenziale
e autentica natura di un soggetto individuale ma, nello stesso
tempo, diviene creazione di una comunità autonoma e organica,
in cui, dissolvendo in ciascuno il velo opaco dell’apparenza, si
instaurano relazioni umane non distorte. Questa visione – di ciò
si accorsero subito molti commentatori – è tanto rivolta contro
la società tradizionale, fondata sul principio d’autorità, quanto
contro la società borghese, di cui Rousseau indaga in modo estremamente raffinato le dinamiche e gli effetti alienanti sull’individuo. In questo senso, la teoria politica di Rousseau deve essere
intesa sempre come il tentativo di soluzione ai problemi sollevati
dalla critica della società moderna.
Ma ad essere problematica è precisamente la relazione fra la
critica della società, il cui esito è o l’inattuale elogio del modello
politico antico, proposto a partire dal Discours sur les sciences et
les arts, o l’esaltazione di un concetto di natura rispetto al quale
la storia non può che assumere il volto della alienazione, come
nel Discours sur l’inégalité, e il momento costruttivo, riguardante
appunto la creazione di una società legittima2. La duplicità – la
«bipolarità» (Jean Wahl) – è inscritta nel codice stesso della filo-

Press, 1957; trad. it. Il concetto della libertà politica, in Id., Lo Stato democratico e lo
Stato autoritario, Bologna, il Mulino, 1973, pp. 40-41.
2 È stato Victor Goldschmidt, in Anthropologie et politique. Les principes du système de Rousseau, 2a ed., Paris, Vrin, 1982, il primo a rifiutare in modo organico la
distinzione fra una pars destruens, espressa nei Discorsi, da una pars costruens, espressa
nel Contrat social, verificando la presenza di elementi costruttivi nella stessa critica della
società. Cfr. ora Gabriella Silvestrini, Diritto naturale e volontà generale. Il contrattualismo repubblicano di Jean-Jacques Rousseau, Torino, Claudiana, 2010, pp. 10 ss.
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sofia di Rousseau, la quale acquista la sua specifica fisionomia
intorno alla «contraddizione» fra l’idea della «bontà» naturale
dell’uomo e la storia, cioè la politica. Tutti gli sviluppi di questa
contraddizione fondamentale tenderanno ad opporre sempre
l’uomo e la società.
Tuttavia il pensiero di Rousseau non si accontenta di aver
rilevato il conflitto fra l’uomo e la società, ma si prefigge l’armonizzazione dell’uomo con se stesso e con lo spirito oggettivo. È
un pensiero che anela all’unità3. Ovviamente la soluzione politica non è l’unica proposta da Rousseau. Accanto all’idea di una
esistenza comunitaria, Rousseau riflette anche sulla possibilità
di potenziare le «difese immunitarie» dell’individuo attraverso
due percorsi differenti, di cui uno ha per oggetto l’«educazione
all’autonomia», l’altro una «personale ricerca di autenticità»4.
Tralasciando la questione dell’autenticità, si può dire che la
stessa educazione all’autonomia non è priva di legami con la
teoria democratica visto che il percorso pedagogico dell’Émile
si compie con l’educazione politica. E infatti il chiarimento sui
princìpi di diritto politico Rousseau lo lascia alle pagine del testo
pedagogico – anche se in un contesto dominato dalla categoria
dello spettatore e non dell’attore politico – e non, come si attenderebbe, alle pagine del Contrat social. Per contro, quest’ultimo testo presuppone l’antropologia del Second Discours e
dell’Émile.
Il dispositivo attraverso cui Rousseau ritiene possibile il
passaggio dal piano critico-antropologico a quello costruttivo
della politica può essere identificato nel concetto dell’amor di sé
(amour de soi), che è al centro della riflessione antropologica del
Second Discours. È attraverso la generalizzazione dell’amour de

3 Arthur M. Melzer, The Natural Goodness of Man. On the System of Rousseau’s
Thought, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1990, pp. 63 ss.
4 Alessandro Ferrara, Autenticità, normatività dell’identità e ruolo del legislatore
in Rousseau, in La filosofia politica di Rousseau, a cura di Giulio M. Chiodi e Roberto
Gatti, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 13; ma cfr. anche Id., Modernità e autenticità.
Saggio sul pensiero sociale ed etico di J.J. Rousseau, Roma, Armando, 1989, pp. 81
ss., ma passim.
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soi che l’uomo passa da una assoluta autoreferenzialità al riconoscimento della necessità del legame sociale. Ciò non è chiaramente privo di problemi, poiché in realtà è proprio la persistenza
di questa irriducibile autorelazione che complicherà i piani del
Contrat social, reclamando una figura esterna alla comunità,
come quella del legislatore, e la costruzione di un quadro costituzionale che educhi l’uomo alla virtù. La virtù è possibile solo
a patto di presupporre una comunità determinata, con vincoli
materiali e spirituali estremamente stringenti, che la separano
da ogni altra. Questa dimensione “insulare” implica dunque la
visione di una molteplicità di orizzonti di senso che donano alla
dottrina politica rousseauiana una torsione decisamente relativistica: il diritto e la politica sono tali solo come strumenti normativi di una società, di uno Stato.
Il quadro interpretativo che ha delimitato lo sforzo ricostruttivo di questo saggio è quello dei lavori di Victor Goldschmidt.
Questa scelta si deve a molte ragioni. La sua tesi della assoluta
sistematicità di Rousseau è sostenuta con una tale fondatezza e
ricchezza di particolari da restituirci il pensiero di Rousseau nella
sua intenzione originaria. Non solo: Goldschmidt ha ricostruito
i princìpi del sistema secondo quello che Martial Gueroult aveva
chiamato, nel suo studio su Descartes, «l’ordine delle ragioni»5,
ossia secondo il piano analitico: si tratta, com’è noto, di una
analisi oggettiva delle strutture dimostrative e architettoniche
dell’opera, la quale permette di sussumere lo spiegare al comprendere. Questa analisi ha uno scopo (e fornisce una lezione) che vale,
mi sembra, ancora oggi: in primo luogo, quella di costituire l’oggetto interpretato a titolo di filosofia in opposizione alla favola,
alla elevazione spirituale o addirittura mistica. Queste interpre5 Martial Gueroult, Descartes selon l’ordre des raison, 2 voll., 1a ed. 1953, Paris,
Aubier-Montaigne, 1975. Sul debito contratto da Goldschmidt nei confronti dell’insegnamento di Gueroult, cfr. Victor Goldschmidt, Remarques sur la méthode structurale
en histoire de la philosophie, in Id., Écrits, tome 2: Études de philosophie moderne,
Paris, Vrin, 1984, pp. 239-266: questo saggio chiarisce tutti i problemi d’ordine metodologico e contenutistico, molto importante per comprendere appieno il senso della
monografia rousseauiana. Cfr. inoltre, direttamente riferito a Gueroult, Id., La dianoématique, in Id., Écrits, cit., pp. 229-237.
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tazioni sono sempre presenti nella Forschung rousseauiana, ma
se esse ci aiutano a comprendere l’opera di Rousseau, come di
qualsiasi altro filosofo, è solo «a profitto di una dottrina romanzata in cui il romanzo impone alla dottrina delle prospettive e
un clima ad essa estranei»6. In sintesi, l’interpretazione di Goldschmidt fornisce tutti gli elementi necessari a purificare il contenuto dottrinario del pensiero rousseauiano da tutto l’insieme di
elementi letterari oppure esistenziali e psicologici che pure trovano
posto nel suo pensiero; così come permette di distinguere l’esegesi
storico-filosofica in senso stretto dalla generale storia delle idee7.
Pertanto, la spiegazione sistematica dei princìpi fa emergere ciò
che in piena consapevolezza Rousseau ha inteso scrivere. Ma al
di là di questo, è proprio l’antropologia nel suo rapporto con la
politica e la storia che Goldschmidt mette a tema e analizza in
modo approfondito.
Proprio con lo studiare la sistematicità degli enunciati di
Rousseau, Goldschmidt riesce ad introdurre sviluppi ulteriori
dai quali in realtà ho preso le mosse. In tema di contraddizione
fra uomo e società, in cui si sostiene l’assoluta autonomia dei
processi sociali rispetto alla coscienza individuale, il nostro
autore ha potuto scrivere che la scoperta di «Rousseau ci è stata
in parte resa famigliare dalla nascita delle scienze sociali e, attraverso ciò, la sua evidenza si è un po’ oscurata»8. Nessuno può
contestare il fatto che Rousseau appartenga ai padri del pensiero
sociologico e che il suo pensiero sia una interrogazione filosofica della natura dei processi sociali e dei loro effetti sull’animo
umano, introducendo perciò nozioni come estraniazione e alienazione. Le ricerche di Axel Honneth hanno ultimamente chiarito

6 Gueroult, Descartes selon l’ordre des raison, cit., vol. I, p. 9. In fondo l’interpretazione di Goldschmidt ha l’ambizione di essere nel campo degli studi rousseauiani
quello che il lavoro di Gueroult era stato per la letteratura su Descartes.
7 La reiterata polemica contro le interpretazioni che fanno di Rousseau un precursore del romanticismo, circoscritte perciò al solo ambito della storia letteraria, è forse
l’esempio più importante del metodo. Cfr. comunque Anthropologie et politique cit.,
pp. 782-784.
8 Anthropologie et politique cit., p. 780.
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come questi problemi, la grammatica generale attraverso cui essi
prendono forma, nonché i tentativi di soluzione, appartengano
all’ambito di riflessione della filosofia sociale, di cui Rousseau
sarebbe appunto il fondatore9. Se la filosofia politica è l’esercizio della critica filosofica in vista della determinazione della
«giustizia politica»10, cioè dei criteri di legittimazione di una
società giusta, la filosofia sociale è invece quella forma di sapere
che indaga gli effetti distorti che i processi sociali provocano sulla
realizzazione degli individui. Nel fare ciò essa individua, come i
suoi stessi presupposti, tutta una serie di criteri che, nel rendere
possibile le diagnosi delle patologie sociali, forniscono gli strumenti concettuali per la realizzazione di una vita compiuta in se
stessa – quella che, col linguaggio di Rousseau, potremmo identificare con il bonheur. La filosofia sociale è filosofia critica in
quanto è una diagnostica dei processi sociali che possono essere
concepiti come patologici. Ed è una filosofia orientata eticamente
in quanto riflette sui criteri che rendono possibile forme riuscite
di vita sociale.
La critica rousseauiana alla civilisation si presenta, pertanto,
come la prima diagnosi di filosofia sociale con l’introduzione
di concetti come «estraniazione» (Entfremdung) o «scissione»
(Entzsweiung). È stato naturale collocare la nostra ricostruzione nell’ambito della riflessione proposta da Honneth – ma in

9 Axel Honneth, Patologie del sociale. Tradizione e attualità della filosofia sociale, in «Iride. Filosofia e discussione pubblica», 18, 1996, pp. 295-328. Il percorso
ricostruito da Honneth ricorda in più punti quello tracciato da Karl Löwith nel suo
Von Hegel bis Nietzsche, Zürich-New York, Europa Verlag, 1941; trad. it. Da Hegel
a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del sec. XIX, Torino, Einaudi,
1949, pp. 379 ss. Löwith aveva cominciato la parte dedicata alla dissoluzione del
mondo cristiano-borghese nella cultura tedesca con «Il problema della società borghese», seguendo da principio il conflitto, rilevato per primo da Rousseau (unico autore
settecentesco richiamato), fra società e Stato, uomo e cittadino, passando poi a Hegel e
Marx, fino a Nietzsche. È a questo capitolo che rimanda la frase scelta scelta in esergo
per questo lavoro.
10 Otfried Höffe, Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen philosophie von Recht und Staat, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1987; trad. it. Giustizia
politica. Fondamenti di una filosofia critica del diritto e dello Stato, Bologna, il Mulino,
1988.
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quest’ambito rientrano anche le ricerche di Alessandro Ferrara
e Elena Pulcini – e tradurre la diagnostica delle patologie sociali
nell’analisi rousseauiana della contraddizione in senso oggettivo:
da una tale diagnosi abbiamo fatto dipendere la contraddizione
fra morale e politica, cioè fra uomo e cittadino. Tematizzato all’insegna della filosofia sociale il concetto di amour de soi funziona
in due modi. In primo luogo, come principio morale fondamentale, perciò è un principio costitutivo dell’essere umano in quanto
tale, a prescindere cioè dalla dimensione politica. In secondo
luogo, esso si pone come ideale di una «autorelazione monologica» e quindi come criterio valutativo per una forma riuscita
di vita sociale. Tematizzato all’insegna della filosofia sociale, il
concetto di amour de soi funziona in due modi. In primo luogo,
come principio morale fondamentale: perciò è un principio costitutivo dell’essere umano in quanto tale, a prescindere cioè dalla
dimensione politica. In secondo luogo, esso si pone come ideale
di una «autorelazione monologica» e quindi come criterio valutativo per una forma riuscita di vita sociale. Ma questo approccio,
se riesce a individuare la normatività del modello della relazione
monologica, spiegandolo con concetti quali identità e autenticità11, non riesce però a superare l’aporia del rapporto fra morale
e politica, a spiegare cioè l’integrazione dell’uomo nel cittadino12.
Proprio come Karl Löwith, nel testo citato, finiva con il mantenere la contraddizione fra uomo e cittadino, attribuendola a due
diversi orizzonti storico-filosofici, il cristianesimo per l’uomo e il
modello greco della polis per il cittadino. In breve, siamo sempre
di fronte allo scacco fra politica e morale, rimanendo al di qua
della proposta politico-normativa di Rousseau.

11 Cfr. Ferrara, Autenticità, normatività dell’identità e ruolo del legislatore in
Rousseau, cit., p. 13; Elena Pulcini, Rousseau e le patologie della modernità: le origini
della filosofia sociale, in La filosofia politica di Rousseau, cit., pp. 35-52. Ma di Pulcini si veda in modo particolare L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e
perdita del legame sociale, 1a ed. 2001, Torino, Bollati Boringhieri, 2013, pp. 90 ss.
ma passim.
12 Ciò emerge espressamente dall’analisi di Pulcini in Rousseau e le patologie della
modernità cit., pp. 48-50.
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Ora, se l’oggetto del pensiero di Rousseau è la politica, questa
dimensione deve collocarsi al pari dell’antropologia e necessita
di una ricerca secondo i suoi propri presupposti. E alla luce dei
risultati valutare l’estensione del problema fra antropologia
(morale) e politica. Da questo punto di vista, i progressi della
ricerca sul pensiero politico di Rousseau ci sono stati di grande
aiuto: le tesi di Alberto Burgio13 mi hanno permesso di riflettere
sull’interpretazione oggettivistica del concetto di volontà generale: il bene immanente alla volontà generale non è l’effetto di
una mera “costruzione” collettiva, ma equivale all’intellezione di
norme che sussistono oggettivamente (il bene), a prescindere cioè
della concreta articolazione deliberativa della comunità. È ben
noto lo scopo di questa interpretazione: interpretare la volontà
generale in senso trascendentale e problematizzare il costruttivismo contrattualistico, per cui i princìpi di giustizia sono l’effetto di procedure mentali (spontanee) di persone morali che
agiscono su base puramente individuale – procedure che eludono
sia i rapporti storico-materiali di esistenza sia le caratteristiche
individuali, giudicate irrilevanti (ma questo aspetto non ha alcun
rilievo nell’analisi di questo autore, ed è importante semmai nella
versione comunitarista del liberalismo); in secondo luogo, essa
intende mostrare come all’alba della modernità (o nel suo stesso
centro) la filosofia pratica, sotto la spinta degli effetti distorti
dei processi di modernizzazione e razionalizzazione economica,
abbia distinto criticamente una nozione materiale e puramente
autocentrata di interesse da una che ha per oggetto il vero interesse del cittadino, il quale presuppone il riconoscimento di un
bene che trascende quella stessa dimensione particolaristica, e
che, identificandosi con gli obblighi pubblici, reclama la reciprocità dei vincoli.
Per quanto riguarda l’analisi della comunità democratica un
testo importante è Diritto naturale e volontà generale. Il contrat-

13 Alberto Burgio, Eguaglianza interesse unanimità. La politica di Rousseau,
Napoli, Bibliopolis, 1988.
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tualismo repubblicano di Jean-Jacques Rousseau14 di Gabriella
Silvestrini. Se sempre più spesso la riflessione sul modo in cui l’età
moderna ha pensato il concetto di democrazia segue vie alternative alla corrente più convenzionale del giusnaturalismo e dell’assolutismo, come ad esempio nella riflessione sul contrattualismo
antiassolutistico e su Spinoza, Silvestrini ha scelto di muoversi
all’interno del cuore stesso della dottrina assolutistica, mettendo
in evidenza il modo in cui fra Bodin e Rousseau, passando per
autori come Hobbes e Pufendorf, si sia data piena legittimazione
concettuale alla sovranità popolare, pure in un contesto e con
finalità antidemocratiche. È rispetto a questa corrente che si
comprende la specificità dei concetti politici di Rousseau: il carattere repubblicano della «democrazia costituzionale», la centralità
del momento e dei vincoli proceduralistici nella volontà generale,
e l’idea che essa non sia un momento trascendente ma si ricolleghi
al principio del benessere dell’essere che vuole.
Nel primo capitolo ho inteso ricostruire il quadro generale
della «contraddizione» entro cui Rousseau sussume tutto il suo
pensiero critico. Lo studio della critica della società svolta nel
Premier Discours ha permesso di evidenziare come già al livello
di questo scritto iniziale Rousseau abbia ben chiaro il ruolo
fondamentale dei bisogni materiali e di tutta la dimensione della
corporeità. L’analisi dell’antropologia consente di comprendere
quali siano i termini del conflitto e che ruolo giochi il pincìpio
della autoconservazione, l’amour de soi, che Rousseau pone come
criterio fondamentale del mondo morale e politico.
Il secondo capitolo si è concentrato, invece, sulla genesi (ideale)
e sulla struttura della comunità al fine di mostrare come vi siano
in Rousseau due tendenze: la volontà generale, e quella di legge ad
essa associata, rappresentano un concetto formale e procedurale
della volontà unitaria della comunità, e tuttavia vi è un peculiare
riconoscimento della oggettività delle norme morali (e politiche).
La volontà generale esprime il bene oggettivo della comunità, il
vero interesse comune, definito in virtù di valori predeterminati
14

Torino, Claudiana, 2010.
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del tutto indipendenti rispetto alle concrete deliberazioni della
comunità. Il risultato è una problematizzazione del modello della
sovranità popolare che Rousseau adopera per conciliare la libertà
individuale e la vita comunitaria.
Il terzo capitolo mostra appunto come Rousseau tenti di risolvere il problema della virtù, cioè l’abbandono di una prospettiva
solipsistica attraverso la nozione del legislatore, del ruolo della
religione e della opinion publique. Attraverso questa ricostruzione abbiamo cercato sempre di tenere a mente il doppio piano
in cui si muove la dottrina di Rousseau: il carattere di generalità
e astrattezza della teoria della volontà generale (e della legge) e
quello “contestuale”, territorialmente incarnato, della dottrina,
e pragmatico dei costumi e delle differenze materiali del milieu,
provando ad evidenziare la piena consapevolezza da parte di
Rousseau dei livelli in cui si articola il proprio discorso.
Il quarto capitolo, invece, sviluppa il tratto specifico della
genesi delle nazioni concepite in funzione dell’attività del legislatore. La tesi sostenuta sarà appunto quella di un tentativo di
conciliazione fra artificio e natura, fra attività umana, storica e
razionale, e l’opera dell’ambiente naturale. Questo percorso cerca
appunto di chiarire come l’opera del Legislatore riguardi tanto
l’artificio politico quanto il riconoscimento di come le comunità
umane siano anche il frutto di processi anonimi in cui l’uomo
risponde alle sollecitazioni dell’ambiente, del clima, del suolo, e
finisce con il produrre, impercettibilmente, forme di vita singolari,
adeguate al proprio milieu. In questo senso, il lavoro di Florent
Guénard, Rousseau et le travail de la convenance15, è stato più
che una conferma.
Desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che mi hanno
dato, in vari modi e nel corso degli anni, la possibilità di studiare
e avere scambi intellettuali: Alberto Burgio, Francesco M. De
Sanctis, Vincenzo Omaggio, Gennaro Carillo, Paola Giordano,
Ulderico Pomarici, Roberto Martucci, Domenico Taranto. Devo
15

Paris, Honoré Champion, 2004.
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a Lucien Jaume i chiarimenti iniziali del lavoro grazie a una borsa
parigina. Sono grato a Bertrand Binoche per avermi fatto leggere
lavori rousseauiani non ancora pubblicati. Un ringraziamento
davvero particolare va a Cristina Cassina, Antonella Del Prete,
Vito Francesco Gironda, Maria Pia Paternò, Giovanni Ruocco,
Gabriella Silvestrini, Michele Surdi per essere presenti in vario
modo in questo lavoro.
Desidero ringraziare Giuseppe Allegri, Roberto Ciccarelli,
Alberto Clerici, Marco Fioravanti, Michaela Valente, Alessandra
Tarquini, Oscar Oddi, per l’amicizia e per gli stimoli intellettuali di questi anni. Nel corso degli anni ho contratto un obbligo
profondo nei riguardi di Giulia Maria Labriola. La presenza di
Alessandro Guerra in questo lavoro è fondamentale sotto ogni
punto di vista.
A Gaetano Calabrò e Luca Scuccimarra sono debitore per
questo libro, per la mia formazione, per il sostegno avuto e per
molto altro ancora: un debito peraltro inestinguibile.
Alla mia famiglia, a Roberta Marignetti e a nostro figlio
Niccolò, che hanno atteso pazientemente, va la mia più profonda
gratitudine.
La chiusura di questo lavoro è coincisa con la morte di mio
padre, Giancarlo Marchili: questo lavoro è a lui dedicato in segno
di affetto e riconoscenza.

