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Le co/pe di Rousseau. 

Letture, interpretazioni, jrailltendbnellti 


Alberto Burgio 

The Author reconstructs the history of Rousseau's French and German 
reception in order to stress the frequent and relevant hermeneutical mis
takes, which characterize it from the beginning, that is, ftvm Benjamin 
Constant. Constant, Comte atul P,vudhol1 are paradigrnatic interpreters 
in a history made by misunderstwulings. Among the wide and famous 
xx century critical studies on Contrat social the Author emphasizes the 
greatest importance of Eric Weil's interpretation of Rousseau's political 
thought. Wei! focuses on the relationship between Rousseau alld Kant 
with specific regard to the idea of reason and its normative capacity. 
From this point of view he justifies a revolutionary intelJ)retation of the 
Contrat social and in particular of the concept of volonte generale. 

Ripercorrere la storia della fortuna di un autore rende pili compiuta la ri
costruzione del suo pensiero e favorisce Ja contestualizzazione storica dei 
suoi scritti. Ma la storia degli effetti delle opere contribuisce anche in 
modo signiticativo alia comprensione non falsata, anacronistica 0 inge
nua dei lore contenuti teorici. L'analisi della ricezione degli scritti di un 
filosofo pub essere dunque prezlosa non solo in funzione descrittiva, ma 
pure ermeneutica e propriamente teorica; pub essere essa stessa un tas
sello imprescindibile per una conoscenza di quell'autore 0 di quell'opera 
non gia preliminarmente condizionata 0 gravata da pregiudizi. 

E senz'altro questo it caso di Rousseau, come emerge da1Jo studio 
della letteratura filosofico-politica francese dell'Ottocento e della prima 
meta del Novecento. Singolari in questa storia sono gli elTori, il loro ri
correre; si potrebbe persino affermare che proprio talune forzature inter
pretative e talune incomprensioni abbiano esercitato un' influenza deter
minante, sino a scandire Ie fasi salienti di una tradizione interpretativa. 
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