
IL CORPO DEL SELVAGGIO
Materia da colonizzare, mito nostalgico o paradigma utopico?

Sono ormai trascorsi cinquecento anni da quando gli Europei hanno scoperto, o
hanno creduto di scoprire, i “selvaggi” del Nuovo Mondo. Oggi, che di quell'umanità più
espropriata che esplorata rimangono poche vestigia e molte macerie, e dopo che
l'etnologia e l'etnografia ce lo hanno ampiamente documentato, sappiamo essersi trattato
di un complesso straordinariamente variegato di culture, di organizzazioni sociali, di
costumi e di modi di vita.

È vero però che i selvaggi, come ha osservato Cocchiara, sono stati più
un'invenzione che una scoperta, e proprio per questo un denso ricettacolo di simboli, di
paradigmi, di metafore – in ogni caso «uno dei maggiori protagonisti della nostra storia»
dal ‘500 ad oggi1. Un'invenzione cui, a parere di Gliozzi, se ne sarebbe sovrapposta
un'altra di carattere storiografico: quel mito del buon selvaggio desumibile dalla
letteratura francese dei secoli XVI e XVII e concernente i viaggi, le esplorazioni, gli
stanziamenti coloniali degli Europei nel Nuovo Mondo, mito che avrebbe poi celebrato i
suoi fasti nell'epoca dei lumi, a voler ben guardare è più una costruzione ideologica della
storiografia tra ‘800 e ‘900, di quanto in realtà non sia direttamente reperibile nelle
relazioni di viaggio e nelle opere che ad esse si ispiravano2.

Diventa così difficile penetrare la spessa cortina del tempo e della storia, che su
quella figura – che pure doveva essere l'immagine della purezza e della semplicità delle
origini – hanno finito per depositare la molteplicità di simboli rilevata da Cocchiara,
proiezioni tutte generate da problemi interni alla civiltà europea e che poco spazio
hanno lasciato all'osservazione oggettiva, non eurocentricamente orientata, dell'alterità
che nel Nuovo Mondo si era nel frattempo venuta profilando. In altre parole, l’oggetto
che, una volta tolti i velami ideologici, noi troviamo dietro il concetto-simbolo di
“selvaggio”, è piuttosto paradossalmente un'assenza, un caput mortuum riempito solo a
priori, spesso per negazioni, dal fascio oscillante di proiezioni degli autori che se ne sono
occupati.

Forse solo a partire dalla fine del secolo scorso, attraverso quel peculiare senso di
colpa che ha dato origine agli studi etnologici ed antropologici più seri e sistematici, si è
cominciato a guardare ai selvaggi (ora “culture primitive”) in modo diverso, col risultato
del progressivo sfilacciarsi della cortina eurocentrica, ma proprio quando ormai li si era

1Cfr. G. COCCHIARA, L'eterno selvaggio. Presenza e influsso del mondo primitivo nella
cultura moderna, Il Saggiatore, Milano 1961, pp. 15-16.

2Cfr. G. GLIOZZI, Il mito del “buon selvaggio” nella storiografia tra Ottocento e Novecento,
saggio apparso nel 1967 nella “Rivista di filosofia”, LVIII, ora in Differenze e uguaglianza nella cultura
europea moderna. Scritti 1966-1991, a cura di A. Strumia, Vivarium, Napoli 1993, pp. 25-81.
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in gran parte già distrutti, secondo una mesta predizione di Diderot nel Supplemento al
viaggio di Bougainville.

È Lévi-Strauss più d'ogni altro ad averci saputo dare l'immagine (oltre che il
quadro teorico) più suggestivo in tal senso: dietro la spettralità del Nuovo Mondo, fatto
ormai a pezzi e dilaniato da conquistatori d'ogni risma, appaiono finalmente dei corpi.
Quelli, ad esempio, degli “arretratissimi” Nambikwara:

Il visitatore che per la prima volta si accampa nella boscaglia con gli Indiani, è preso
dall'angoscia e dalla pietà di fronte allo spettacolo di questa umanità così totalmente indifesa;
schiacciata, sembra, contro la superficie di una terra ostile da qualche implacabile cataclisma, nuda e
rabbrividente accanto a fuochi vacillanti. Egli circola a tastoni fra la sterpaglia, evitando di urtare una
mano, un braccio, un torso di cui s'indovinano i caldi riflessi al chiarore dei fuochi. Ma questa miseria è
animata da bisbigli e da risa. Le coppie si stringono nella nostalgia di una unità perduta; le carezze non
s'interrompono al passaggio dello straniero. S'indovina in tutti una immensa gentilezza, una profonda
indifferenza, una ingenua e deliziosa soddisfazione animale, e, mettendo insieme tutti questi sentimenti
diversi, qualche cosa che somiglia all'espressione più commovente della tenerezza umana»3.

Lèvi-Strauss si è recato «fino in capo al mondo in cerca di quel che Rousseau chiama il
progresso quasi insensibile degli inizi». Eppure, anche qui, sotto gli occhi esperti ed
umanissimi dell'ultimo allievo e fratello di Jean-Jacques, l'oggetto diviene evanescente:
«Avevo cercato una società ridotta alla sua forma più semplice. Quella dei Nambikwara
lo era a un punto tale che vi trovai solo degli uomini»4.

1. Infantilizzazione del selvaggio e ideologia coloniale

Le rappresentazioni che del Nuovo Mondo ci vengono fornite dagli autori
occidentali, a partire da Cristoforo Colombo, pur nella poliedrica e stratificata forma in
cui compaiono, sono senz'altro da leggersi unitamente al processo di colonizzazione che
lungo tre secoli ha condotto alla distruzione e all'integrale assoggettamento delle culture
indigene. L'antropologia tra '500 e '700 è così in gran parte riducibile alla sua matrice
ideologico-coloniale. Dico in gran parte, ma forse dovrei dire totalmente, se è vero che
persino un sorprendente e filoindios campione dell'antietnocentrismo quale è Montaigne,
manifesta proprio su questo punto qualche incertezza. Se egli nel saggio Dei cannibali
rovescia l'accusa di antropofagia sugli Europei, che sono tanto barbari da mangiare,
arrostire e far dilaniare dai cani carne umana viva, «e, quel che è peggio, sotto il pretesto
della pietà religiosa» (e tanto gli ugonotti quanto gli indios sanno bene cosa voglia dire),
ebbene ciò non toglie che il suo fraternizzare con i selvaggi non contenga implicitamente

3C. LÉVI-STRAUSS, Tristi tropici, Il Saggiatore, Milano 1994, p. 278.
4Ivi, pp. 303-04 [corsivo mio].
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anche elementi tipici dell'ideologia coloniale in gestazione, alternativa a quella spagnola:
nel saggio Delle carrozze il Nuovo Mondo appare infatti in guisa di continente vergine,
ingenuo e fanciullo alla ricerca di chi lo dissodi e lo levighi – che insomma lo acculturi
(anziché distruggerlo come hanno fatto i nefandi e barbuti conquistadores venuti
d’oltreoceano)5.

Ci viene così presentato uno schema tipico della colonizzazione “buona”, volta ad
unire umanità e interesse, e che avrà il massimo sviluppo proprio nel secolo dei lumi. Si
tratta di quel processo di infantilizzazione che, credo, persiste tutt'oggi nel modo in cui
l'Occidente (ed anche il suo senso comune) guarda ai non-bianchi: basti pensare alle
espressioni che connettono arretratezza e fanciullezza, una per tutte quella che qualifica i
paesi non-occidentali come in via di sviluppo, da integrare ed assimilare al modello
maturo e compiuto.

Tutta la letteratura moderna è costellata di esempi eminenti di tale maniera di
considerare l’altro, specie il più altro, il “primitivo”. Venerdì è forse il caso più famoso:
egli è il selvaggio docile e ingenuo che Robinson Crusoe si premura di educare (ed
asservire), laddove gli antropofagi che attaccano l'isola sono i selvaggi cattivi (cioè non
umanizzabili) da eliminare. Così l’eroe dell’individualismo borghese si mette al lavoro per
il suo servo Venerdì, lo veste, gli allestisce un alloggio, lo sfama, gli insegna a parlare
una lingua civile, sì da poterlo evangelizzare – e naturalmente lo mette al lavoro: «Mai
un uomo ebbe un servo fedele, schietto e affezionato quanto lo fu Venerdì, senza collere,
rancori o maligni sotterfugi, sempre riconoscente e premuroso, legato a me da sentimenti
filiali»6.

In Buffon il selvaggio è automa impotente, incapace di dominare e sottomettere
la natura; egli è meno robusto, meno sensibile, più timoroso e più vile del civile europeo;
manca, oltretutto, di ardore sessuale, è perfino sterile ed impotente. Il naturalista
francese fa discendere tale stato dell'umanità americana dalle condizioni geoclimatiche
poco favorevoli di quel continente, dove una natura per così dire in miniatura è frutto di
un eccesso di umidità e non può che generare una varietà di uomo inferiore. Sulla stessa
linea Corneille De Pauw, per il quale il selvaggio è bambino fino alla morte, la sua
ragione non matura, e conseguentemente non ha capacità previsionale né di
perfezionarsi: la felicità selvaggia, immancabile corollario, è così paragonabile a quella
dei nostri bambini.

Anche per Diderot il selvaggio avrebbe tutto da imparare dal maestro europeo, se
questi non mostrasse il suo lato rapace e distruttivo. Merita comunque di essere
menzionata la sua descrizione, a metà tra l'immaginifico ed il documentario, dell'isola di

5Cfr. M. MONTAIGNE, Saggi, Adelphi, Milano 1992, Libro I, p. 278 e Libro III, pp. 1209-14.
6D. DEFOE, Robinson Crusoe, Garzanti, Milano 1992, p. 222.
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Tahiti, dove la felicità selvaggia si sposa con un'apologia quanto mai immoralizzante
della vita sessuale, della fertilità e della propagazione della specie (si veda il Dialogo tra
A e B sull'inconveniente di associare idee morali ad atti fisici che non ne comportano).
Voltaire trova invece, ad un certo punto dei Dialoghi tra A,B,C, una illuminante
metafora per descrivere il rapporto gerarchico e di subordinazione che nella storia e nello
sviluppo della specie lega l'Occidente alle popolazioni incolte e selvagge: il brasiliano di
cui in quel testo si discorre è precisamente «animale la cui specie non è ancora giunta al
suo compimento. È un uccello le cui penne spuntano molto tardi, un bruco chiuso nella
sua crisalide che diventerà farfalla solo tra alcuni secoli. Anche lui avrà forse un giorno
dei Newton e dei Locke, e allora avrà condotto a compimento l'intero ciclo della natura
umana, sempre nell'ipotesi che i suoi organi siano abbastanza duttili e vigorosi da
giungere a quel termine»7.

Cito infine l'Hegel delle Lezioni sulla filosofia della storia, dove gli Americani
sono descritti come bambini incoscienti, che vivono alla giornata; per non parlare
dell'Africa, che «è il paese dell'oro [e, potremmo ironicamente aggiungere, dei diamanti,
dei fosfati, del petrolio, ecc.ecc.], che resta concentrato in sé: il paese infantile,
avviluppato nel nero colore della notte al di là del giorno della storia consapevole di sé».
Da notare poi la connessione che viene qui stabilita tra i due continenti svuotati e
ripopolati a piacere dai civili europei: «La debolezza del temperamento americano
[secondo le indicazioni già di Buffon, come abbiamo visto], fu una delle ragioni principali
dell'importazione dei Negri in America, la quale infatti fu compiuta per sfruttare, nei
lavori, le loro forze, data la maggiore attitudine ad assimilarsi la civiltà europea a
paragone degli Americani»8. Ed ecco che il negro, ancor più dell'americano, è l'uomo
nella sua immediatezza, l’uomo del puro e innocente stato di natura, il quale si trova in
condizioni di non-storicità, di immobilità, della più assoluta indolenza e staticità.

2. La figura del selvaggio nell’opera di Jean-Jacques Rousseau

Un autore che si distingue senz'altro nel modo di guardare allo stato selvaggio, in
un'epoca in cui il dibattito antropologico si fa vieppiù vivace e consistente, è Rousseau.
Egli concepisce le culture primitive – che avvicina e talvolta sovrappone allo stato di
natura – come del tutto autonome, autosufficienti e soprattutto come uno stadio dello
sviluppo antropologico che non necessariamente debba muoversi in direzione dello

7VOLTAIRE, L'A,B,C, in Scritti filosofici, Laterza, Bari 1962, p. 599 [corsivo mio].
8G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla filosofia della storia, La Nuova Italia, Firenze 1981, vol. I, pp.

225 e 239.
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stato civile. Ciò ha innanzitutto un preciso valore metodologico, e la cosa si ripeterà
anche con l'analisi dello sviluppo del fanciullo nell'Emilio, la cui sovrapposizione al
selvaggio deve essere così letta al di fuori dello schema della infantilizzazione-
sottomissione.

Tale capacità di guardare all'altro uscendo da sé, e dunque di leggere anche se
stessi come altro (Rousseau lo sperimenterà in massimo grado nei Dialoghi: Rousseau
giudice di Jean-Jacques), è ciò che Lévi-Strauss descrive come atto di fondazione della
moderna antropologia. Ne troviamo una rigorosa formulazione in un passo del Saggio
sull'origine delle lingue:

Il grande difetto degli europei è di filosofare sempre sulle origini delle cose a partire da ciò che
succede intorno a loro: essi non mancano di mostrarci i primi uomini abitanti di una terra ingrata e rude,
morenti di freddo e di fame, occupati a farsi un riparo e degli abiti; ovunque essi vedono la neve e i
ghiacci dell'Europa: senza pensare che la specie umana, così come tutte le altre, ha avuto origine nei
paesi caldi e che sui due terzi del globo, l'inverno è a malapena noto. Quando si vogliono studiare gli
uomini occorre guardare vicino a sé, ma per studiare l'uomo occorre imparare a spingere lo sguardo
lontano; occorre prima osservare le differenze per scoprire le proprietà9.

Si va qui precisamente verso il superamento di una concezione etnocentrica e l'esigenza,
che non è solo antropologica ma anche filosofica, di andare al di là della visione
eurocentrica e cartesiano-geometrica del mondo. Rousseau fa anzi del viaggio filosofico
una chiave di volta del suo pensiero, fin dalle note al Discorso sull'origine della
disuguaglianza. Egli lamenta l'immobilità dei pensatori, che lasciano che siano solo
marinai, mercanti, soldati e  missionari con le loro vele e i loro cannoni (con scopi ben
poco teoretici ed intenzioni altrettanto poco pacifiche) a viaggiare, indugiando
nell'immaginare un alternativo giro intorno ai mondi che sortirebbe effetti veramente
epocali, e che non dovrebbe tralasciare nel suo tortuoso snodarsi landa alcuna del globo;
si stupisce anzi che «in un secolo in cui ci si picca di belle cognizioni, non si trovino due
uomini ben uniti, ricchi uno di danaro, l'altro di genio, entrambi amanti della gloria e
aspiranti all'immortalità, dei quali uno sacrifichi ventimila scudi dei suoi beni e l'altro dieci
anni della sua vita» per portare a termine una siffatta impresa10. Del resto, l'antropologia
– ciò che Rousseau chiama scienza dell'uomo –  è la più importante e però la meno
progredita.

Ma torniamo, dopo queste premesse, alla trattazione roussoiana del tema della
sauvagerie. In primo luogo dobbiamo star bene attenti a distinguere tra selvaggio, uomo

9J.-J. ROUSSEAU, Saggio sull'origine delle lingue, Einaudi, Torino 1989, p. 51.
10Cfr. Discorso sull'origine della disuguaglianza, in Opere, Sansoni, Firenze 1993, nota X, pp.

88-90. La figura del viaggio filosofico comparirà anche nella Nuova Eloisa e in Emilio.
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naturale e uomo primitivo-primordiale, figure che spesso in Rousseau si intersecano, ma
che ad una attenta analisi debbono mantenere tutta la loro autonomia concettuale. Se il
selvaggio (meglio sarebbe dire i selvaggi riuniti in società, per quanto primitive queste
possano essere) non è da confondersi con l'uomo del puro stato di natura, animale
isolato e silenzioso che sta alle spalle di ogni cultura, dunque non associato, che non
conosce alcuna proibizione dell'incesto né tantomeno il linguaggio, d'altro canto l'uomo
naturale è figura complessa ed utopica cui quello allude pur non riducendovisi.

In secondo luogo la considerazione del selvaggio è in Rousseau tanto poco mitica
quanto piuttosto stratificata e plurivalente, al punto che esso ci consente ad un tempo di:
a) ascendere meglio lungo la storia della specie, comprendendone così lo snodo
fondamentale del passaggio natura-cultura;
b) ma i selvaggi, in quanto società rappresentative di un certo stadio dello sviluppo
storico-antropologico, ci offrono anche l'immagine di un tipo sociale, di un modello
strutturale e forse anche di un paradigma;
c) cosicché essi ci forniscono una serie di elementi strutturali ed esistenziali confluenti
nell'utopia dell'uomo naturale.

Mi soffermerò soltanto su alcuni aspetti fondamentali delle ricerche roussoiane,
con particolare attenzione al tema della corporeità.

Nell'ordine dello sviluppo storico-antropologico la corporeità-sensibilità ha in
Rousseau sempre valore fondativo: essa è bene o male identificabile con il concetto di
natura, per quanto questa si presti ad interpretazioni oscillanti, con significati talvolta
imprecisi e oscuri. Pierre Burgelin ha a tal proposito osservato che Rousseau

gioca senza rigore con il termine natura, egli si diletta della sua ricchezza e non ha mai
acconsentito a legarsi ad una definizione. La natura ha una voce, delle mani, delle tenebre e delle luci.
Essa è potenza e invito, germoglio e fioritura. Va dalle funzioni fisiologiche alla coscienza morale,
include ed esclude la sociabilità, l'infatuazione sessuale e l'amore coniugale, interdice scienza e
riflessione ma fa appello alla ragione. Essa designa infine la campagna verdeggiante ed il suo autore.
Rousseau autorizza l'equivoco di indicare discretamente al filosofo una essenza e di risvegliare nelle
anime sensibili uno spettacolo11.

Nel medesimo passo, tuttavia, l'autore ora citato fa notare come, al di là dell'ostentata
ambiguità, vi sia in Rousseau una connessione ricorrente tra i concetti di natura e di
ordine. Possiamo dunque supporre che naturale in massimo grado sia quell'ordine buono
che uscendo dalle mani dell'Autore delle cose, degenera poi passando attraverso
l'orgogliosa manipolazione umana, così come egli si esprime nella celebre apertura del
primo libro dell'Emilio. E ciononostante l'ambiguità e la genericità non si dissolvono.

11J.-J. ROUSSEAU, uvres complétes, ed. Gagnebin-Raymond, Gallimard, Paris 1964, vol.
IV, p. LXXXIX.
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Atteniamoci per il momento alla definizione negativa – e che forse potremmo ritenere
prevalente – secondo cui natura è ciò che si mostra nell'uomo senza che l'alterazione
conseguente al formarsi delle abitudini e delle opinioni vi sia considerata12. All'incirca
come lo stato di natura veniva nel secondo Discorso ricavato regressivamente
scrostando dal volto umano sfigurato ciò che «circostanze» e «progressi» vi avevano
indebitamente aggiunto.

Rimane tuttavia fermo e più chiaramente determinato l'altro termine qui
strettamente correlato allo stato naturale, proprio perché «noi nasciamo sensibili». Come
dire: prima di tutto il corpo, i sensi, l'autoconservazione (amor di sé), solo in un secondo
momento l'intelletto – che anzi è contronatura come viene detto esplicitamente nel
secondo Discorso: se è vero che la natura ci ha destinati alla sanità, scrive Rousseau,
«oserei quasi assicurare che lo stato di riflessione è uno stato contro natura, e che l'uomo
che medita è un animale depravato». Stabilito cioè che l'emersione dalla natura è
positiva, poiché può dar luogo ad un homme de l'homme che faccia invidia all'inerzia dei
primordi, d'altro canto il rischio della desensibilizzazione e dello snaturamento, a mezzo
della ragione (o meglio, di una ragione parziale, male intesa), è pur sempre in agguato13.
Tale “ordine” permetterà all'uomo uno sviluppo equilibrato, non scisso tra un corpo che
lavora ed una mente che prega, come succede ad esempio nella morale cristiana, e come
invece non deve accadere ad Emilio, che in questo assomiglierà al fine selvaggio, il quale
«non essendo affezionato ad alcun luogo, non avendo alcun compito prescritto, non
obbedendo a nessuno, non avendo altra legge che la sua volontà, è forzato a ragionare in
ogni azione della sua vita; non fa un movimento, un passo, senza averne anticipatamente
considerate le conseguenze. In tal modo, quanto più il suo corpo si esercita, tanto più il
suo spirito si rischiara; la sua forza e la sua ragione crescono insieme e si estendono
l'una per l'altra»14.

Rousseau ci dice che il corpo del selvaggio è innanzitutto il portare se stesso
sempre tutto intiero con sé, l'avere a disposizione tutte le proprie forze senza protesi e
senza scissione alcuna indotte dalla disciplina sociale e lavorativa. Ci viene così
presentata un'immagine alquanto suggestiva della sanità naturale, dell'auto-
regolamentazione dei processi fisiologici, se vogliamo in ultima istanza dell'autocura, del
tutto diversa da quella del corpo malaticcio e stressato del cittadino: e di fatti, a tal
proposito (la cosa ricorrerà in Emilio, «selvaggio fatto per abitare le città»), Rousseau
sviluppa un discorso sulla malattia e sulla morte contiguo a quello su vita e corporeità di
estremo interesse, cui val la pena accennare.

12Cfr. Emilio, in Opere, cit., libro I, p. 352.
13Cfr. Discorso sull'origine della disuguaglianza, cit. p. 46.
14Emilio, cit., pp. 417-18 [corsivo mio].
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La malattia è un fenomeno sociale e socialmente condizionato  («si è ben portati
a credere che si farebbe agevolmente la storia delle malattie umane, seguendo quella delle
società civili», viene detto nel Discours sur l'inégalité); non solo, i rimedi che la
medicina via via inventa sono peggiori dei mali che vorrebbe guarire. In continuità con
tale concezione, Rousseau critica ogni visione terrifica della morte, avendo
particolarmente di mira la cappa di orrore che il cristianesimo (specie nella sua
componente cattolica) vi ha steso sopra. Il selvaggio, per contro, vive la morte come
euthanasìa, morte naturale epicureamente intesa. Di più: malattia e morte “civili” ci
fanno vivere fuori di noi, in un futuro terrorizzante, in attesa della loro venuta. Il
selvaggio (ma anche Emilio e Jean-Jacques, come vedremo), al contrario, vivono in sé, in
un presente ricolmo di possibilità, aperto ma non paralizzante.

Rousseau parla spesso di sentimento dell'esistenza, per descrivere lo stato di
totale immersione nel presente che caratterizza, a suo parere, le figure che alludono
all'uomo naturale, la cui anima, che nulla commuove, «si abbandona al solo sentimento
dell'esistenza attuale senza idea dell'avvenire, per quanto prossimo; i suoi disegni, limitati
al pari delle sue vedute, si estendono appena sino al termine della giornata. Tale è ancora
oggi il grado di previdenza del Caraibo, che vende la mattina il suo letto di cotone, e la
sera viene a piangere per riscattarlo, per non aver previsto che ne avrebbe avuto bisogno
la notte prossima»15. Non diversamente Rousseau indugia compiaciuto sulla gaia
immagine del giorno d'allegrezza pieno che s'annuncia per il suo fanciullo naturale «tutto
dedito alla sua esistenza attuale, e godente di una pienezza di vitalità che sembra volersi
estendere fuori di lui», lontano dai clamori «di quella falsa saggezza che ci getta
incessantemente fuori di noi, che sempre conta il presente per nulla, e, inseguendo senza
posa un avvenire che fugge via via che ci si avanza, a forza di trasportarci dove non
siamo, ci trasporta dove non saremo mai»16.

Il selvaggio Emilio deve poter sperimentare la molteplice varietà degli elementi:
egli «starà nell’acqua come sulla terra [...]. Se si potesse imparare a volare nell’aria, ne
farei un’aquila: ne farei una salamandra, se si potesse abituare a sopportare il fuoco»17.
Rousseau si diffonde a lungo sull’educazione sensibile: il suo allievo eserciterà i cinque
sensi in tutta la gamma possibile di esperienze, anche le più anomale ed inconsuete, anzi
specie in quelle. Emilio dovrà adusarsi all’oscurità, al deforme, dovrà correre a piedi
nudi, immergersi nell’acqua ghiacciata, misurare ogni cosa ed imparare ad usare riga e
compasso – senza nulla apprendere dai libri, ma tutto dall’unico vero libro che mai
c’inganna.

15Discorso sull'origine della disuguaglianza, cit., p. 49 [corsivo mio].
16Cfr. Emilio, cit., p. 384.
17Ivi, p. 429.
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Infanzia e stato selvaggio sono così accomunabili nell’immagine primaverile –
confortante e commovente ad un tempo – del germogliare, della rinascita, del rianimarsi
della natura, dove lo scarto percepibile tra ciò che è e ciò che può essere, tra un presente
dato una volta per tutte ed uno dinamico e in divenire, tra fattualità e desiderio, allude ad
una concezione che vede l’uomo pieno di sé (un intero che dispone di tutto se stesso,
come si diceva poca fa), e però nel contempo incompiuto ed aperto a ciò che non è
ancora: «Questa è la sorgente dell’incanto che si prova nel contemplare una bella
infanzia piuttosto che la perfezione dell’età matura»18.

Il sentimento dell'esistenza è propriamente il sentire qui e ora la presenza del
proprio corpo nella sua totalità: Sinnlichkeit, mi verrebbe da dire, laddove Rousseau
utilizza il termine sensualité proprio per designare la base sensibile-corporea cui riferirsi
per  delineare uno sviluppo antropologico “ordinato”, naturale. E allora l'uomo naturale è
colui che nell'amor di sé e nella pietà quali sentimenti originari (biologici, potremmo
dire) trova tutto ciò che gli occorre per la propria autoconservazione e vita sociale
contro la linea dell'amor proprio, che è uscita da sé e alienazione nella proprietà privata
e nello stato sociale coercitivo. L'unica forma di dipendenza accettabile per il selvaggio,
così come per Emilio, è la necessità oggettiva: ma dipendere dialetticamente dall'oggetto
(e dunque avere la possibilità di superarne i limiti impostigli dalle leggi naturali) è cosa
ben diversa dalla dipendenza sociale. Tant’è che «l’uomo barbaro non piega la testa al
giogo, che l’uomo incivilito porta senza mormorare, e preferisce la più tempestosa libertà
a una soggezione tranquilla». I selvaggi sono certo disposti a «sfidar fame, fuoco, ferro e
morte, per non conservare che la loro indipendenza»19. Tali idee fanno sicuramente
venire in mente tanto il concetto marxiano di onnilateralità, quanto la fondamentale
distinzione di Arbeit e Tätigkeit, di lavoro coatto e di libera attività, tempo sottomesso
totalmente all’autovalorizzazione del capitale contro il «libero giuoco delle energie vitali
fisiche e mentali»20.

L'uomo sensuel ci viene chiaramente presentato in una pagina fondamentale dei
Dialoghi dallo stesso Rousseau che descrive il suo altro Jean-Jacques come colui che ha
il solo torto di essere semplicemente l'«uomo della natura» e che si è prodigato per
dipingerne l'immagine che vedeva riflessa in sé. Il suo stato permanente e naturale è in
realtà uno «stato di torpore»; la sua «sensualità» ha una vivezza piuttosto accentuata; è
libero in massimo grado e ha un odio profondo per ogni setta o partito e per l'intolleranza
(anzi, sono queste le uniche cose che sa odiare); egli «non progredisce, procede a salti»;
ama l'ozio, la contemplazione, ha il gusto delle fantasticherie (in questo assomiglia molto

18Ivi, p. 451.
19Discorso sull’origine della disuguaglianza, p. 69.
20Cfr. K. MARX, Il capitale, Editori Riuniti, Roma 1980, libro I, p. 300.
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agli Orientali), «il piacere di esistere senza esercitare nessuna nostra facoltà»; ha forti
sbalzi d'umore; più voluttuoso che virtuoso, ma certo né vizioso né malvagio, egli ha
adottato una morale di astinenza; trova faticoso pensare, più facile lasciar vagare le idee
a suo piacimento, ma divertente lavorare manualmente – purché sia libero di scegliere
quando lavorare; «accetta volentieri il giogo della necessità delle cose, ma non quello
della volontà degli uomini»; si è perfino liberato del suo orologio ed ambisce ad una vita
dal ritmo «puramente macchinale» o «quasi automatica», abitudinaria, uniforme, i cui
giorni siano «calati nello stesso stampo» e che anzi siano «lo stesso giorno ripetuto»; è
egoista nella misura in cui s'occupa più di sé che degli altri; «il suo cuore, trasparente
come il cristallo, non può nascondere nulla di ciò che vi succede; ogni sentimento che
prova traspare dai suoi occhi e dal suo viso»21.

Il corpo del selvaggio non è tuttavia riducibile alla sua fisicità e sanità naturale
(per quanto possa sembrare che a volte Rousseau indulga a ritenere invidiabile
l’immobilismo dello stato originario, mondo edenico entro cui «saziarsi sotto una
quercia, dissetarsi al primo ruscello, trovar il suo giaciglio ai piedi dello stesso albero che
gli ha fornito il suo pasto» è la totalità dei bisogni di cui l’uomo primitivo subito
s’appaga – circolarità la cui rottura si sarebbe tentati di maledire). Ebbene, l’uomo ha in
sé un imprescindibile elemento dinamico-”spirituale” che lo spinge inesorabilmente a
rompere il vincolo naturale, a costituire società e culture (ed insieme gioghi),
inaugurando così la storia della specie: la coppia libertà-perfettibilità è il “motore
antropologico” che consente che tutto ciò avvenga.

Come si può facilmente intuire, è nel terreno impervio del politico che stiamo per
avventurarci.

3. Antropologia e politica

Il Discorso sull’origine della disuguaglianza è nel contempo una risalita
vertiginosa alle spalle dell’uomo, lungo migliaia di secoli, fino al punto delicatissimo e
fatale del discrimine natura-cultura (quel progresso insensibile degli inizi di cui Lévi-
Strauss si era messo alla ricerca); ed insieme una rovinosa discesa verso i tempi storici,
tempi della proprietà e della diseguaglianza (si rammenti il famoso incipit della seconda
parte, a proposito di una strana faccenda di piuoli e fossati...). Appare quasi dal quadro
che ne vien fuori, un duplice stato di necessità che schiaccerebbe gli uomini, sia che
permangano in un improbabile ed insulare stato di natura (ma tutti i selvaggi si trovano

21Cfr. Rousseau giudice di Jean-Jacques, in Opere, cit., Dialogo II, p. 1232 e sgg.
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ben oltre il mondo primordiale), sia che addivengano alla insanabile dialettica della
corruzione che li rende alienati e letteralmente fuori di sé. Ma non è così. L’uomo, ci
ricorda Rousseau, massimamente l’uomo naturale, e con lui tutti i frammenti e le figure
che ce lo rammentano (o, come vedremo, che lo prefigurano), è per l’appunto libero e
capace di perfezionarsi.

Quest’ultimo aspetto denota a mio parere una concezione della politica – del
contratto sociale e della sua futura istituzione storica – che non può non tener conto di
un modello antropologico alternativo (ideale ed utopico) a quello storicamente
realizzatosi, respinto da Rousseau in maniera inequivocabile. D’altro canto, mi pare di
dover simmetricamente criticare un punto di vista che, privilegiando il lato
antropologico, finisce per relegare ai margini il discorso più propriamente politico (ed
eventualmente rivoluzionario). A tal proposito, seppure la lettura antropologica dei testi
da parte di Lévi-Strauss sia imprescindibile per una corretta interpretazione dell’intero
pensiero roussoiano, devo tuttavia denunciare con Michèle Duchet il pericolo grave di
separazione ideologica che dall’aver eletto Rousseau a primo etnologo e fondatore delle
scienze umane potrebbe derivare: la frattura tra antropologia e politica sembra recare
con sé il rifiuto dell’agire politico ed in ultima analisi la rinuncia alla dimensione storica
propria della specie – luogo per eccellenza della libertà e della perfettibilità, dunque
della trasformabilità dell’esistente22.

Nessun ritorno nostalgico alla natura appare pertanto desiderabile, e neppure la
fuga verso lontane sponde esotiche, anzi nulla sarebbe più falso e fuorviante. Si tratta
semmai, sulla base del modello di uomo naturale cui il selvaggio allude, e della coppia
libertà-perfettibilità, di rifare la storia in altro modo, anche di azzerarla se necessario
(perché no, se è vero marxianamente che ci troviamo totalmente immersi nella
preistoria?).

Di nuovo Lévi-Strauss ci mette sulla buona strada. Non è qui il luogo di
occuparci in maniera approfondita del complesso rapporto che lega il fondatore
dell’antropologia strutturale al filosofo del quale, in più d’un’occasione, si è
suggestivamente dichiarato allievo e fratello. Vorrei tuttavia spendere due parole in
proposito, ed in particolare su quella che Paola Bora ha criticato come l’indebita
proiezione di una filosofia della storia sullo spazio politico proprio del pensiero
roussoiano.

Fin da Tristi tropici, Lévi-Strauss ha avvicinato la propria distinzione tra società
calde e società fredde (ma tali definizioni sono posteriori) alla concezione roussoiana

22Si veda in proposito il capitolo “Le rousseauisme de Claude Lévi-Strauus ou le territoire de
l’ethnologue” in M. DUCHET, Le partage des savoirs. Discours historique, discours ethnologique, La
Découverte, Paris 1984, pp. 192-218.
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della storia, intravvedendovi una quanto mai stupefacente identificazione dell’«epoca più
felice e durevole», lo stato «migliore per l’uomo» e «vera giovinezza del mondo», nello
stadio che secondo gli studi contemporanei corrisponde grosso modo all’avvento del
neolitico. È a questo punto che le società formatesi si sarebbero biforcate, o permanendo
in una dimensione storica stazionaria, oppure optando per una storia cumulativa. Tutte
le popolazioni selvagge – l’intuizione era contenuta nel Discours sur l’inégalité e può
ora essere verificata sul campo dall’etnologo – si sono fermate sulla soglia del neolitico,
in un precario equilibrio e «tenendo un giusto mezzo fra l’indolenza dello stato primitivo
e la petulante attività del nostro amor proprio» – quando la societé commencée o
nascente viene a costituire il “tipo” per certi versi ideale di società, e da cui la nostra
civiltà (civiltà qualificabile come meccanica) più di ogni altra si è allontanata:

Rousseau pensava che il genere di vita che noi oggi chiamiamo neolitico, ne offre l’immagine
sperimentale più vicina. Si può essere o non essere d’accordo con lui. Io propendo a credere che avesse
ragione. Nel periodo neolitico l’uomo ha fatto già la maggior parte delle invenzioni indispensabili per
procurarsi la sua sicurezza [...] si è messo al riparo dal freddo e dalla fame; ha conquistato la possibilità
di pensare; lotta male contro le malattie, senza dubbio, ma è probabile che i progressi dell’igiene non
abbiano fatto altro che scaricare queste su altri meccanismi: grandi carestie e guerre di sterminio, il cui
compito è di mantenere un equilibrio demografico al quale le epidemie contribuivano in una maniera
non più spaventosa delle altre. [...] Resta tuttavia chiaro che questo stato medio non è affatto uno stato
primitivo, ma presuppone e tollera una certa dose di progresso; e che nessuna società descritta ne
presenta l’immagine privilegiata, anche se «l’esempio dei selvaggi, quasi tutti trovati a questo punto,
sembra confermare che il genere umano era fatto per restarci sempre»23.

Ma Lévi-Strauss non mi pare indugi a rispolverare anacronistiche mitologie
primitivistiche o scintillanti età dorate: lo studio dei selvaggi ben diversamente, e ciò era
chiarissimo nella mente di Rousseau, «ci aiuta a costruire un modello teorico della
società umana». E allora «l’uomo naturale non è né anteriore né esteriore alla società. È
nostro compito ritrovare la sua forma immanente nello stato sociale fuori del quale la
condizione umana è inconcepibile; e quindi, di tracciare il programma delle esperienze
che “sarebbero necessarie per riuscire a conoscere l’uomo naturale” e di determinare “i
mezzi per fare queste esperienze nel seno della società”. Ma questo modello – conclude
Rousseau – è eterno e universale»24. Tale lettura conduce pertanto Lévi-Strauss a
collocare la società ideale fuori del tempo e dello spazio – e del resto egli già qui
suppone una forma strutturale del compito, dell’oggetto e dei problemi che gli uomini in
società si pongono e cercano di risolvere. Questo non dovrebbe però comportare un
esito immobilistico, dato che «nulla è perduto; possiamo riguadagnare tutto. Ciò che fu
fatto e sbagliato può essere rifatto: “L’età d’oro che una cieca superstizione aveva posto

23C. LÉVI-STRAUSS, Tristi tropici, cit., pp. 379-80.
24Ivi, pp. 380-81.
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dietro (o davanti) a noi, è in noi”»25. E ciò è possibile fare anche sulle tracce di
Rousseau, al quale dobbiamo «il sapere come, dopo aver annullato tutti gli ordini, si
possano ancora scoprire i principi che permettono di edificarne uno nuovo»26.

Il problema è: la ripetizione dietro cui è possibile riscoprire «la grandezza
indefinibile degli inizi», formula peraltro fumosa, è un’idea rinvenibile, ed eventualmente
utilizzabile, nella concezione roussoiana della storia? Stabilito cioè che l’uscita dallo stato
di natura è irreversibile, ciò non toglie che una diversità nei ritmi storico-evolutivi non
sia possibile ed anzi auspicabile – e Rousseau sembra a volte alludere alla necessità di
veri e propri rallentamenti, se non di arresto del progresso, o per lo meno di certi
progressi.

D’altro canto, se l’essenziale delle considerazioni di Lévi-Strauss intorno
all’antropologia roussoiana mi trova d’accordo, ed anzi ne condivido in pieno lo spirito,
oltre al tono al limite dell’entusiasmo che le ha rese famose – ciò che comunque non gli
fa perdere mai di vista il merito scientifico e metodologico –, vorrei però muovere
un'osservazione critica. A generare qualche dubbio è il pericolo di ipostatizzazione cui
quel modello di società ed il tipo umano che vi corrisponde, così come da Rousseau sono
stati concepiti, vengono ora a trovarsi esposti. L'immaginare cioè che alcuni caratteri
dell'esistenza selvaggia e la società allo stato nascente di epoca neolitica (o pre-neolitica)
possano costituire un paradigma utile cui ispirarsi per la trasformazione sociale, non ne
fa tuttavia delle strutture ideali ed eterne. Mi pare cioè che Lévi-Strauss abbia poco
insistito sulla centralità che la coppia libertà-perfettibilità occupa nel pensiero
roussoiano. Il ritorno alla natura, oltre che esperimento mentale di valore metodologico,
è anche fluidificazione delle strutture sedimentate e subite dalla specie umana e libera
ricostruzione, a partire da esse, del proprio destino. L'integrale assunzione da parte
dell'uomo del proprio destino è la sostanza della decisiva lettura che Cassirer compie
della soluzione data da Rousseau al problema della teodicea, con l'individuazione nella
società umana del nuovo soggetto della responsabilità-imputabilità. Se così la storia ha
avuto origini e sviluppi più o meno casuali e caotici, un nuovo corso storico può solo
essere frutto di una piena assunzione del principio di responsabilità, oltre che di un atto
etico-volitivo di autodeterminazione (la legge, la volontà generale), dove lo spirito viene
a sovrapporsi interamente alla natura27. Quel che non appare però condivisibile è l'aver
fatto dell'uomo naturale di Rousseau un uomo astratto, ciò che la critica marxista ha
giustamente letto come concetto giuridico-formale della libertà borghese. La rivoluzione

25Ivi, p. 381 [corsivo mio].
26Ivi, p. 379.
27Cfr. E. CASSIRER, Il problema Gian Giacomo Rousseau, La Nuova Italia, Firenze 1968, pp.

58-60 e 93-94.
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politica senza mutazione antropologica (il rientro in sé dall’alienazione della proprietà,
della maschera sociale che è propriamente persona, di quelle grandi macchine che sono
Stati ed imperi: la linea dell’amor di sé contro l’amor proprio), non ha alcuna possibilità
di rompere radicalmente con il corso storico dell’ingiustizia.

Rousseau ha ben chiaro come i sauvages americani – sulla scorta del modello
congetturale delineato nella seconda parte del Discorso sull’origine della
disuguaglianza – abbiano arrestato i tempi del progresso, si siano in qualche modo
fermati. Questo è avvenuto naturalmente e, se vogliamo, del tutto casualmente. Poteva
anche non avvenire. E del resto nel continente americano si sono formati due imperi
“evoluti”, almeno secondo i parametri occidentali della civilisation, accanto alle
popolazioni selvagge. Da tutto ciò sembra di dover ricavare non solo l'assenza in
Rousseau di una filosofia della storia, come già è emerso, ma addirittura l'impressione di
una forma di “anarchismo” insito nello sviluppo delle società. Contemporaneamente si
hanno grandi potenze (destinate forse a rovinose rivoluzioni), piccole repubbliche o
confederazioni, sempre esposte alla minaccia incombente delle prime, società “primitive”
o addirittura “selvaggi” che vivono sparsi ed isolati in mezzo alle foreste (e destinati,
secondo la previsione di Diderot, alla distruzione coloniale).

Dal confronto di tale caotica situazione delle vicende umane, caos che però ha in
sé la tendenza a generare uno stato di grandi potenze, Rousseau ricava l'opposizione
paradigmatica civile/naturale, ed insieme la teoria di una deviazione antropologica che
può essere (è una mera possibilità, giammai una necessità) rovesciata attraverso una vera
e propria mutazione antropologica, non un mero quanto improbabile ritorno alla natura.

I selvaggi, pur essendo ben oltre lo stato di natura, hanno tuttavia conservato non
pochi dei tratti originari che Rousseau si premura di esaltare (ed in parte di idealizzare), e
che crede di riconoscere, oltre che in se stesso  tramite la tecnica di una continua
introspezione ed autosservazione, anche nella figura del fanciullo. Ricordiamoli
brevemente: amor di sé, pietà (e nonostante che le loro forme puramente naturali
abbiano «già sofferto qualche alterazione», inevitabile con il progressivo accostarsi degli
uomini, dopo di che «tutto comincia a cambiar faccia»); libertà e perfettibilità, non
ancora irretite dalla fatalità del corso storico; immediatezza, immersione nel presente,
naturalezza della morte (ciò che denota una concezione del tempo affatto diversa da
quella lineare): un quadro complessivo che vede il permanere della priorità della specie
sull'individuo. Come ha ben detto Groethuysen, «dal momento in cui sappiamo veder
l'uomo nell'uomo [e cioè l'uomo naturale], le ineguaglianze spariscono, l'uomo piega il
capo davanti alla sua specie»28. Mentre l'amor proprio, l'egocentrismo, la proprietà,

28B. GROETHUYSEN, in Rousseau, antologia di scritti di vari autori a cura di M. Antomelli,
ISEDI, Milano 1977, p. 20.
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l'apparenza nei rapporti interindividuali con la loro espansione fin nelle guerre tra nazioni,
hanno generato uno stato in cui è il singolo ad avere la meglio sulla collettività. Quei
caratteri originari, se ripristinati, non possono quindi non orientare gli uomini verso una
sociabilità che sia alternativa a quella storicamente realizzatasi: il concetto di società
nascente, presente tanto nel secondo Discorso quanto nel Saggio sull’origine delle
lingue, ce ne dà una precisa (per quanto immaginifica) rappresentazione – e del resto
Rousseau è portato a considerare con grande attenzione tutto ciò che si presenti come
incompiuto ed allo stato nascente: le nazioni (i Corsi), i fanciulli, le comunità originarie
(selvagge o barbariche), ecc. Ma per poter operare tale diversione, è necessario che noi
«distruggiamo tutto quel che è dato»29: la fattualità deve essere azzerata, e le facoltà
umane – specie la libertà e la perfettibilità – una volta ricondotte alla loro onnilateralità,
possono determinare un nuovo corso storico (meglio: qualsiasi altro corso storico).
Così il ritorno allo stato naturale non è in verità una “restaurazione”, peraltro
impossibile, dell'età dell'oro, quanto piuttosto il ricollocarsi nella posizione fluida della
libera determinabilità del destino umano che non veda più scissi l'individuo e la specie, la
cultura e la natura.

Di qui la centralità dell'immediatezza e del presente, da non intendersi però
staticamente. Il selvaggio vive nel presente e per questo dispone liberamente della
temporalità, può oziare oppure lavorare (non deve fare né l'una né l'altra cosa, se non ai
fini della conservazione). Sappiamo quanto Rousseau fosse ossessionato dalla rigidità del
tempo ed in particolare del tempo lavorativo: le comunità contadine sono ai suoi occhi
ancora legate al tempo ciclico-naturale, indubbiamente più lasco e meno alienante del
ritmo vorticoso delle città (ed è alla voracità di queste ultime che va imputata la miseria
rurale, di per sé inconcepibile).

Anche nella sovranità popolare, così come nella festa – illuminanti a tal proposito
le analisi di Starobinski – è il presente a tener campo: la volontà generale è ciò che si
autodetermina qui e ora e che sempre crea la storia. Su questo punto la prima versione
del Contratto sociale, non smentita da quella definitiva, è quanto mai chiara ed esplicita:
«Ora la legge di oggi non dev'essere un atto della volontà generale di ieri ma di quella
odierna, e noi ci siamo impegnati a fare, non quello che tutti hanno voluto ma quello che
tutti vogliono», poiché nell'atto immediato della sovranità, che è volontà e dunque
potenza indeterminata dell'agire, risiede l'assoluta libertà del popolo di decidere e di
smentire le proprie decisioni. In uno dei Frammenti politici si legge: «Ciascun atto di
sovranità così come ciascun istante della sua durata è assoluto, indipendente da ciò che

29Fragments politiques, in O.C., vol. III, p. 480.
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precede e il sovrano non agisce mai perché ha voluto ma perché egli vuole»30. Ed è
Burgelin a sottolineare giustamente come Rousseau non sia poi in realtà legato ad alcuna
fedeltà storica, anche al di là di qualsiasi apparente legame con le tradizioni: egli è anzi
«uomo delle rotture, sensibile alla contingenza della storia, [che] si vuole senza
memoria» e per il quale ciò che conta è «il consenso unanime ed attuale dei cittadini»31.

Tale nesso tra la mitica libertà (se si vuole anarchica) del selvaggio e la creatività
sociale indotta dal contratto – l'autocostituirsi e determinarsi razionale di un popolo, il
suo farsi protagonista e non invece subire fatalisticamente la storia – non dovrebbe
sorprendere. Rousseau ritiene anzi che l'unico modo per garantire il libero dispiegarsi
delle facoltà umane sia quello di alienare l'individuo, per potenziarlo, entro l'ordine della
città giusta. Ma l'uomo che stringe il nuovo patto – la società nascente – non può essere
quello generato dal caos storico-fattuale. Se non viene riconvertita la linea dell'amor
proprio in quella dell'amor di sé, e non si ristabilisce il primato antropologico della pietà
(e dunque il corretto equilibrio tra conservazione ed espansione); se non si rovescia la
concezione del tempo vivendo in primo luogo nel presente, liberandosi dalle svianti
costruzioni del passato, ciò che genera un uomo che appare più di quanto non sia,  e
senza farsi annichilire dal terrore della morte o dai mali che sempre si profilano
all'orizzonte; se la perfettibilità anziché generare il funesto «furore di distinguersi», con
le fratture dialettiche generate dal corso storico, non viene piegata ai reali bisogni sociali,
di tutti – senza l'avvento insomma dell'uomo naturale nessun organismo politico può
generare quel nuovo corso auspicato.

Il non aver connesso questi due lati del pensiero di Rousseau – il contrattualismo
con le sue teorie antropologiche – ha consentito la lettura di una soluzione dimezzata e
contraddittoria del nodo dell'ingiustizia, così come era stato posto nel secondo Discorso.
E del resto, insistere su elementi come la Sinnlichkeit, quel «portarsi tutto intiero con sé»
che è promessa di sanità sia del corpo che dello spirito e di negazione del bisogno della
medicina civile (il rimedio che è peggio del male), con la connessa concezione naturale
della morte; oppure l'esaltazione del sentimento immediato dell'esistenza contro il timore
e la previdenza; o ancora, concepire la pietas come fondamento preriflessivo di una
socialità e di un soggetto altri; situare una limitata conflittualità entro il quadro di un
radicamento all'ambiente naturale che comporta ordine e non il caos delle città – tutti
caratteri che Rousseau rinviene nel selvaggio (e che crede di rinvenire nella propria
indole profonda, oltre che nell'ambito del desiderio): ebbene, il modello di uomo che ne

30Cfr. Du contrat social (première version), in O.C., vol. III, p. 316 [corsivo mio], e Fragments
politiques, cit., p. 485.

31Cfr. P. BURGELIN, La philosophie de l'existence de J.-J. Rousseau, Presses Universitaires de
France, Paris 1952, pp. 210-11 [corsivo mio].
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sortisce è toto genere diverso dal borghese che si prepara a dare l'assalto al mondo e alle
sue risorse, al fine di cumulare profitti e proprietà.

Sarebbe certo del tutto anacronistico voler rivestire Rousseau di panni marxiani
(seppure con Marx si spieghi ancor meglio la portata radicale di quel pensiero) ed
attribuirgli critiche anticipatrici e preveggenti della dinamica dello sviluppo capitalistico.
Vorremmo però sottolineare il suo sottrarsi alla logica necessaria del tempo, più di
quanto non abbiano fatto i contemporanei amici-nemici illuministi. Il mancato
determinismo (poteva anche essere altrimenti) fonda una logica storica che finisce per
trascendere i limiti metodologici del Discours sur l'inégalité: è sempre ipotizzabile un
altro corso storico. Ciò non sembra trovare d'accordo il pessimista (e “superomista”)
Voltaire.

4. Rousseau contra Voltaire: progresso, regresso o utopia?

Pur con tutte le correzioni in senso pessimistico e di non-linearità, con la
disperante certezza che l’inerzia del corso storico difficilmente strappa popoli e individui
dalle ataviche condizioni di ignoranza, superstizione, miseria e ingiustizie, nonostante il
quadro funesto delle umane vicende, il tutto permeato di relativismo e di scetticismo,  nel
pensiero di Voltaire si fa strada una concezione rigidamente eurocentrica, tesa ad
identificare nel borghese europeo illuminato l’uomo naturale compiuto. Se cioè la
filosofia della storia di Voltaire è da intendersi in senso alquanto diverso dall'accezione
che prevarrà nell'Ottocento, ed in primo luogo dall'accezione hegeliana, l'esito non ci
sembra poi molto diverso, risultando la civiltà, a fronte dell'anti-civiltà e dei suoi gradi
intermedi, geograficamente e temporalmente collocabile con estrema precisione.

È nei Dialoghi tra A, B, C e nella Filosofia della storia che troviamo dispiegata,
credo in modo pressoché definitivo, la posizione di Voltaire circa il giudizio da dare sui
selvaggi. Rousseau viene bollato, nel primo degli scritti succitati, come un «ladrone di
strada», uno «straccione molto pigro» e, in guisa dei suoi amati uomini delle origini, egli
stesso «animale insocievole». È chiaro dove Voltaire vuole arrivare, e piuttosto «senza
perdere il nostro tempo a scavare nella natura umana e a confrontare i presunti selvaggi
con i presunti uomini civili, vediamo qual è il morso che meglio conviene alla nostra
bocca» – il morso cioè delle leggi32. Se la vera vita naturale dell'uomo è «esser liberi,
vivere solo tra eguali», il paradigma utile non può essere certo la vita dei selvaggi. Il
paragrafo “Se l'Europa moderna sia migliore di quella antica”, dal titolo che

32L' A, B, C, in Scritti filosofici, cit., p. 599.
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significativamente riecheggia la famosa querelle del secolo precedente, ce ne dà una
dimostrazione: alla vita selvaggia, che «pure ha le sue attrattive», non è comunque
preferibile avere «delle buone case, dei buoni vestiti, una buona tavola, delle buone leggi
[il morso di cui sopra] e una certa libertà»33? Se Rousseau è convinto del contrario,
faccia pure, non ha che da dare l'esempio!

Voltaire opera a questo punto, tramite un paradosso, il rovesciamento delle
argomentazioni non solo roussoiane ma in parte della stessa tradizione giusnaturalista: ad
essere snaturati non sono affatto gli europei civilizzati, quanto piuttosto gli eventuali
fuggiaschi delle isole Orcadi o i Tupinamba: «E se vi dicessi che a corrompere la natura
sono i selvaggi, e noi a seguirla?»34. La realizzazione della legge naturale trova anzi il suo
culmine – un più che perfezionamento – nella coltivazione delle arti e nell'assicurazione
del godimento della proprietà (l'eco lockiana è evidente), rese possibili peraltro
dall'istinto della socievolezza e dal superamento dello stato selvaggio. D'altra parte un
selvaggio così innaturale da essere, come un'ape che non produca miele o una gallina
che non deponga uova, un bruto isolato, insocievole e sterile, è anche dubbio che esista.
Il paragrafo si conclude con la metafora biologica della crisalide, cui già ho accennato,
cosicché all'uomo naturale compiuto (l'europeo) che realizza un progresso che è certo
contraddittorio – alle arti e alle leggi progressive si intrecciano gli elementi regressivi
della guerra e del colonialismo, insieme distruttivo ed autodistruttivo, conseguenza
quest'ultima simbolizzata dalla sifilide – si contrappone il selvaggio brasiliano, che come
sappiamo è una razza debole e di incerta costituzione, di cui non è nemmeno prevedibile
il destino e futuro sviluppo, cioè la sua compiuta civilizzazione. Rousseau sbaglia due
volte, prima di tutto falsificando l'essenza originaria dell'uomo, e in secondo luogo
ricavando dalla sua perfettibilità la conseguenza errata del pervertimento: «egli  è
perfettibile; e di qui si è concluso che si è pervertito. Ma perché non concluderne invece
che si è perfezionato fino al punto in cui la natura ha fissato i limiti della sua
perfezione?»35. Da notare qui l'accostamento dei termini perfectibilité, plénitude e
perfection: Voltaire sembra non avere dubbi sulla parabola che lo sviluppo umano dovrà
compiere. Il livello “zero” della civiltà – la sauvagerie – muove dal suo vuoto per
raggiungere, certo gradualmente e snodandosi lungo le tappe della vertigine temporale
dei millenni, un pieno che se sul piano strettamente antropologico è la socialità dispiegata
(il linguaggio, la civiltà), da un punto di vista filosofico-storico, universale, è senza
dubbio la civiltà europea.

33Ivi, p. 606.
34Ibidem.
35La Philosophie de l’histoire, critical edition by Brumfitt, Geneve 1963, p. 106.
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E tuttavia, non può non discendere l'impressione che in Voltaire la  nozione di
progresso sia alquanto problematica. Essa si riduce in ultima analisi ad essere confinata
entro un circolo ristretto ed elitario di agenti illuminati che si staglia sull'immobilità e
contro la ripetitività di masse inerti di uomini, selvaggi d'oltreoceano, negri razzialmente
inferiori o barbari contadini europei, poco importa. Non solo: lungo la storia non vi è a
giudizio di Voltaire alcuna continuità, né tanto meno una qualche necessità che governi
la linea dello sviluppo, e questo vale sia per le singole nazioni che per l'intera umanità. Lo
stesso paradigma dell'uomo occidentale civilizzato ha un valore del tutto pragmatico e
relativo, anche se entro il cumulo gigantesco di insensatezze e di crimini che di norma si
trova a dover affrontare, lo storico finirà per riconoscere in quattro epoche soltanto una
sua seppur parziale realizzazione: le età di Pericle e di Augusto, il Rinascimento ed il
secolo di Luigi XIV – rigorosamente dentro i confini della civiltà europea – sono a
questo proposito i vertici del corso della storia.

Se ne può concludere che nel pensiero voltairiano non trova posto una
concezione organica della storia come progresso, per lo meno non secondo uno schema
lineare e cumulativo dell'evoluzione temporale. Anche il bianco civilizzato, ma sarebbe
meglio dire una ristretta porzione d'Europa, nonostante sia andato più innanzi di altre
civiltà lungo la direttrice del perfezionamento, rimane per metà barbaro: a tal proposito è
alquanto significativa, oltre che suggestiva, la similitudine utilizzata nei Dialoghi che  lo
equipara a certi strani animali del Nilo, per metà vivi e per l'altra metà costituiti di fango.
La barbarie non è certo alle nostre spalle, e ce lo mostrano sia la religione con le sue
favole assurde, sia le guerre col loro terribile carico di distruzioni (ma la guerra, dice
Voltaire, non è l'essenza del genere umano, come si può vedere dai brahmani, da molti
Americani delle isole, dai quaccheri, dai Lapponi o ancora dai Samoiedi. E a tal
proposito merita di essere ricordato quel bellissimo discorso antimilitarista, ed
anticlericale ad un tempo, non a caso, enunciato nella voce “Guerra” del Dizionario
filosofico).

Il grande patriarca di Ferney – nonostante il suo inclinare verso il pessimismo ed
una certa forma di determinismo – vede comunque nel diffondersi dei commerci un
segno inequivocabile di progresso: l'Europa viene da lui immaginata come una «gran
fiera»; le stesse colonie e persino la schiavitù negra sono suscettibili di umanizzazione, ed
anzi il connubio ideologico borghese di umanità ed interesse trova qui una sintesi
prodigiosa. Nulla di più lontano dall'angusta autarchia repubblicana di Rousseau!

«Se non tutto è bene», insomma, – nessuna armonia prestabilita, nessun
progresso necessario e garantito per tutti (Voltaire pensa anzi che le differenze sociali
siano inevitabili) – possiamo pur sempre dire che «tutto è passabile».
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Sarà piuttosto Condorcet, con il suo Quadro costituito da una sequenza di dieci
stadi («epoche») a connettere in un processo unitario, per quanto sinusoidale, quel che
Voltaire aveva trovato in forma di “membra disiecta”: il suo discepolo attore della
Rivoluzione, dall'alto del primo momento di sintesi e di controprova fattuale dell'età dei
lumi, avrebbe potuto contemplare il cammino percorso e, ad un tempo, fiduciosamente
quello che ancora restava da compiere. Cioè: Voltaire ha in mente un modello esclusivo
di uomo cui sia garantita la libertà culturale, razionale ed artistica, oltre che, beninteso,
economica, di realizzarsi in quanto singolo (ma non è questo l'uomo astratto borghese? e
non è forse perfettamente dipinto nel Dizionario filosofico dall'endiadi “liberty and
property”, grido inglese che è insieme il grido della natura?). Ora è chiaro che tale
gentiluomo preferirebbe vivere in società non dispotiche, tolleranti e un poco più libere
degli Stati assoluti settecenteschi – per quanto l'intellettuale che lo rappresenta non si
faccia poi molte illusioni sulla natura umana e sul suo corso storico. Condorcet
guadagnerà invece la posizione compiutamente liberale della necessità sociale e
collettiva del progresso.

Ma dal processo di formazione del concetto borghese di uomo astratto, secondo
una linea che da Locke giungerebbe fino a Kant, così come è stato ad esempio letto ed
interpretato da Galvano della Volpe, e che in Voltaire trova senz'altro un'importante
articolazione teorica oltre che simbolica, vorremmo distinguere, se non sottrarre tout
court, l'apporto roussoiano. L'uomo naturale di Rousseau, come mi sembra di avere
ampiamente argomentato, non credo sia riducibile ad un apriorismo platonico-cristiano,
né tanto meno all'«assioma dogmatico» della persona originaria recante in sé «elementi
così refrattari come gli “imprescrittibili” diritti originari, presociali, assoluti dell'uomo
della natura» – e che in realtà altro non sarebbe che il piccolo-medio borghese artigiano o
contadino camuffato per via di surrettizia ipostatizzazione. Della Volpe mi pare tenga qui
in poco conto l'estrema complessità dell'antropologia roussoiana, che non si risolve certo
nella difesa della persona e dei beni di cui si fa menzione nel Contratto sociale, e che
difficilmente si lascerebbe ricondurre alla logica dell'uomo astratto. Tanto è vero che
superando il livello, questo sì astratto, di tale critica, egli viene poi individuando nella
soluzione del nodo della libertà egualitaria e nella composizione proporzionale del
contrasto tra diseguaglianza naturale (le forze, le capacità, i meriti individuali) e
diseguaglianza politico-morale, il vero fine del contratto sociale. Sarebbe cioè merito di
Rousseau avere posto ed in parte risolto il problema teorico della libertà in funzione
dell'eguaglianza (non più concepite secondo il loro reciproco, base del formalismo
giuridico delle società borghesi liberal-democratiche), prefigurando così l'idea di una
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società di eguali che però non sia livellatrice ed addirittura in ciò anticipando la linea
logico-storica che porta a risoluzione definitiva tale aporia nella società comunistica36.

Libertà e perfettibilità, non astrattamente intese, e sciolte dalle loro
deterministiche catene storiche, possono certo realizzare una società di eguali: Rousseau,
che vorrebbe arrestare il tempo quando non addirittura regredire verso una «qualche
società organica di popoli primitivi» come ironizza un suo commentatore americano
liberal, e a dispetto persino del progressista Voltaire, si fa paradossalmente annunciatore
di rivoluzioni ed utopie. Viene così delineato un modello alternativo di “progresso”, che
non sia né cumulativo-quantitativo (dove ci ha portato il mito dell’allungamento dell’età
media o della moltiplicazione indefinita dei beni di consumo?), né lineare, deterministico
e puramente utilitaristico: contro l’uomo naturale di Voltaire, si staglia l’uomo naturale
roussoiano, incompiuto ma libero e perfettibile, aperto ad ogni possibilità, crisalide in
senso ben diverso da quello della metafora voltairiana. Lo ha ben sintetizzato Burgelin:
«Mentre, per una filosofia del progresso, l'essenza dell'uomo è al termine della storia,
nella totale attualizzazione delle sue potenzialità, è al contrario questo stato di essere in
potenza che costituisce per Rousseau la natura dell'uomo»37.

Un passato lontano, sepolto nel vortice temporale attraverso cui l’uomo ha
faticosamente costruito la propria contraddittoria umanità, lasciandosi dietro di sé la
nuda natura e vestendo i panni della cultura; ed insieme un presente in cui i selvaggi ci
esibiscono di nuovo quell’umanità allo stato nascente, non ancora completamente
deturpata come il volto di Glauco: ecco la radice ed insieme gli esempi che
dell’immaginario di Rousseau rivolto all’avvenire, nell’attesa ansiosa di una nuova
generazione come è dato di vederlo nelle sue Rêveries, costituiscono l’humus e la base
ineliminabile.

A quell'umanità fragile (e fallita secondo quanto pensava Buffon), in realtà
falcidiata dalla barbarie plurisecolare di imperi e di grandi potenze, che pure così tanto ci
ha saputo insegnare («sarebbe poco interessante, scrive Victor Goldschmidt, sapere ciò
che sono i selvaggi se non fosse un mezzo per conoscere meglio ciò che siamo noi»); alle
vittime di ieri, e di oggi, agli Indiani delle Americhe che a decine di milioni sono stati
massacrati e strappati alle loro terre e alle loro culture in nome del luminoso e
cosmopolita dio denaro; a quell'umanità sconfitta e silente, fuori della storia, senza Stato
né scrittura; a loro, e all’umanità nascente (l’uomo naturale che ancora non c’è, ma che

36Cfr. G. DELLA VOLPE, Rousseau e Marx e altri saggi di critica materialistica, Editori
Riuniti, Roma 1974, in particolare pp. 21-25 e il saggio Il problema della libertà egualitaria nello
sviluppo della moderna democrazia: ossia il Rousseau vivo, p. 43 e sgg.

37P. BURGELIN, op. cit., p. 209.
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mai c’è stato e mai, forse, ci sarà), pensava Rousseau, quando scriveva in una delle
lettere a Malesherbes:

La mia immaginazione non lasciava a lungo deserta la terra così addobbata, ché non tardavo a
popolarla di esseri seguendo il mio cuore e, cacciando lungi l'opinione, i pregiudizi e tutte le passioni
artificiali, trasportavo nei rifugi della natura uomini degni di abitarli. Mi costruivo insieme ad essi una
società incantevole di cui non mi sentivo indegno. Mi formavo seguendo la mia fantasia un secolo d'oro,
e riempiendo quei bei giorni con tutte le scene della vita che mi avevano lasciato dolci ricordi, e con
quelle che il cuore poteva desiderare ancora, mi intenerivo fino alle lacrime sui veri piaceri dell'umanità,
tanto deliziosi, tanto puri, ed ormai tanto lontani dagli uomini. [...] Se mai tutti i miei sogni si fossero
mutati in realtà, non mi sarebbero bastati: avrei immaginato, sognato, desiderato sempre di più38.

Dunque: “essere in potenza”, “perfettibilità”, “incompiutezza”, e, nel linguaggio
dell’ultimo Rousseau apparentemente in ritiro dal mondo, desiderio, immaginazione,
sogno – terminologia quanto mai gravida di future prefigurabili rotture e non meno
produttiva di scenari utopici, non certo utopistici o nostalgico-reazionari, come Parinetto
ha ben sottolineato in Nostra signora dialettica39. Spirito utopico colto peraltro in
maniera esemplare e con versi bellissimi da Hölderlin, che così si rivolge a Rousseau:

Qualcuno vede oltre il proprio tempo
e un Dio gli mostra spazi aperti.
[...]
Anche per te c'è il sole
a illuminarti da lontano il capo,
ed i raggi di un'epoca più bella
giungono messaggeri nel tuo cuore40.

Rousseau d’altro canto non si limita a sognare. Egli dispensa anche “consigli
pratico-politici” alle nazioni nascenti del suo tempo (ai semiselvaggi Corsi, ad esempio,
o ai patrioti polacchi), esibendo così alcune esemplificazioni di innesto del modello
antropologico in precedenza elaborato al caos storico-fattuale, epoca delle ingiustizie
per eccellenza, che gli si staglia dinanzi. A ribadire che, senza mutazione antropologica,
nessuna soluzione politica potrà essere seriamente messa in opera per eliminare
l’irrazionalità e l’ingiustizia dalla storia, per rovesciare il senso stesso della storia.
L’uomo naturale è così la “piattaforma girevole” per un nuovo corso storico. Ma: la
rivoluzione politica eventuale (che a soli trent’anni dalla pubblicazione del Contratto

38J-J. ROUSSEAU, Lettere morali, cit., pp. 196, 204 e 205 [corsivo mio].
39Cfr. L. PARINETTO, Nostra signora dialettica, Pellicani Editore, Roma 1991, p. 50.
40F. HÖLDERLIN, Le liriche, a cura di E. Mandruzzato, Adelphi, Milano 1993, pp. 321-23.
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sociale, dopo un lungo periodo di quasi disinteresse per quel testo, avrebbe finalmente
visto il roussoiano Robespierre brandirlo di fronte alla Convenzione), sarà comunque
un’illusione se non verrà accompagnata e sorretta  dal radicale programma di mutazione
antropologica che la fonda e l’annuncia.

Trasformazione di cui un più che mai spettrale selvaggio può illuministicamente
davvero fornirci l’inatteso, prezioso e proficuo paradigma.
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