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Premessa: due approcci all'opera autobiografica di Rousseau 

A chi si accosti all' opera autobiograflca di Rousseau si presentano due 
esigenze. La prima equella di rilevare la continuita di un discorso suI se 
che, in diverse forme, viene ripreso e rinnovato per tutto l'arco della par
te conclusiva della vita di Rousseau. Operazione critica tanto pili legitti
rna in quanto non solo gli scritti autobiografici rna tutta l'opera di Rous
seau, fin nelle affermazioni teoriche pili'oggettive', sembra trovare la sua 
ragione e il suo fulcro propuisivo nella riflessione dell' autore sulla pro
pria vicenda personale. La tendenza a ripiegare la riflessione su di se, a 
indagare Ia costituzione dell'io e a giustificare dal punto di vista etico Ie 
proprie scelte euna costante. Essa puo divenire il centro di un'interpre
tazione di Rousseau nella quale Ie sue diverse opere, Iettere 0 scritti teo
rici, l'uno 0 l'altro degii scritti autobiografici, sono Ie manifestazioni, i 
'capitoli', della medesima e continua esplorazione dello spazio interiore. 
Cosl, per citare alcuni esempi, Ernst Cassirer ha potuto affermare, a pro
posito dell' antropologia dell'uomo naturale del secondo Discours, che «la 
vera conoscenza dell'uomo non si puo ricavare dall'etnografla 0 dall'et
nologia. Esiste soltanto una Fonte viva di questo sapere: 10 studio e la co
noscenza di se. Ad essa unicamente si erichiamato Rousseau»l. A sua vol
ta, Jean Starobinski rileva che il primo testo di Rousseau di cui disponia
mo, la lettera a un cugino, eun «atto di discoIpa»2, una piccola apologia 
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