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Schema Riassuntivo

1) Tema fondamentale: contrasto tra uomo naturale e uomo artificiale

2) Opere principali: Nuova Eloisa, Contratto Sociale, Emilio

3) La vita artificiale e la vita naturale

Soggetto: - Progresso
                 - Conoscenza
                 - Società

Conseguenze: - corrompono uomo
                       - fanno apparire la vita migliore, ma in realtà rendono infelice l’uomo  
                       - la società è regolata da leggi basate sui vizi, non sulle virtù

Origine: vizi dell’uomo
              esempio: - l’eloquenza è nata dall’ambizione
                            - la geometria è nata dall’avarizia

Cause: situazioni esterne che hanno permesso l’applicazione e lo sviluppo della ragione umana
            quali: - proprietà privata => differenza ricco / povero
                     - magistratura => differenza debole / potente
                     - mutamento potere legittimo in potere arbitrario => differenza padrone / schiavo

Soluzione: cause della decadenza: esterne

                                                          
                                                    => si eliminano le cause esterne
                                                    => si elimina il progresso
                  => soluzione: ritorno allo stato di natura

Stato di natura: - condizione iniziale dell’uomo primitivo, che viveva privo del progresso
                           - non è uno stato di vita da raggiungere realmente, ma solo una norma di giudizio
                           - Rousseau non vuole tornare alla situazione primitiva, ma solo utilizzarla come mezzo 
                             di valutazione della realtà

4) Nuova Eloisa: matrimonio: - sacro
                                                - fondamento: - amore
                                                                       - valore dei due coniugi
                                                                       - non su convenzioni sociali

5) Contratto sociale

Libertà: l’uomo vive seguendo solo la propria volontà

Causa della società: l’uomo non è in grado di vivere da solo, ma ha bisogno di una società, altrimenti 
                                  morirebbe.
Società: Pregi: - difende l’uomo e gli permette di sopravvivere 
              Difetti  : - non è uno stato naturale, ma è il frutto artificiale dell’uomo
                            - necessita di una volontà superiore che governi 
                               => la volontà del singolo è limitata 
                               => l’uomo nella società non è più libero



Obiettivo: creazione di una società che: - protegga l’uomo
                                                              - lasci libero l’uomo
Soluzione: patto sociale

Il patto sociale

Il singolo affida al sovrano il potere di controllare la propria persona. 
=> Il singolo diventa membro della società => il singolo è protetto

Il sovrano si impegna a perseguire il bene generale
=> la libertà del singolo è conservata

Bene generale: - ciò che è meglio e utile per tutta la collettività
                         - la volontà della collettività
                         - strumento: - le leggi
                                             - il governo: - intermediario tra il sovrano e il popolo
                                                                 - si cura di applicare il bene generale => - ufficiale del popolo
                                                                         - no capo del popolo

La volontà generale e la volontà del singolo coincidono, perchè entrambe sono volte a ottenere il bene
=> la volontà del singolo non è limitata
=> il singolo resta libero


