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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

“Formare l’uomo della natura non

vuol dire farne un selvaggio da

relegare in mezzo ai boschi, ma

una creatura che, vivendo nel

turbinio della società, non si lascia

trasportare né dalle passioni né

dalle opinioni degli uomini, che

vede coi suoi occhi e sente con il

suo cuore, e che non riconosce

altra autorità fuori della propria

ragione” (Emilio)



Discorso sulle scienze e le arti (1750)

Il primo scritto di rilievo pubblicato da

Rousseu fu occasionato da un

concorso bandito dall’Accademia di

Digione sulla seguente questione: “Il

rinascimento delle scienze e delle arti

ha contribuito alla purificazione dei

costumi?”. In aperta opposizione allo

spirito del suo tempo (Illuminismo)

Rousseau argomenta che lo sviluppo

delle scienze e delle arti, lungi dal

rendere migliori gli uomini, abbia

contribuito a corromperli



Discorso sulle scienze e le arti (1750)

“Andavo a visitare Diderot allora prigioniero a Vincennes;

avevo in tasca una copia del Mercure de France che durante il

cammino mi misi a sfogliare. Mi cadono gli occhi sul quesito

dell’Accademia di Digione […] che ha dato origine al mio

primo scritto […]. Se mai qualcosa rassomigliò a una

ispirazione improvvisa, questo fu il turbamento che si destò in

me a quella lettura; a un tratto mi sento la mente abbagliata da

mille luci; mille idee vi si affollarono insieme con una forza e

una confusione che mi gettarono in uno sconvolgimento

inesprimibile; mi sentii colto da una vertigine simile

all’ebbrezza”



Discorso sulle scienze e le arti (1750)

“Tutto ciò che ho potuto ritenere nella mente di quella folla di

grandi verità che in un quarto d’ora mi illuminarono sotto

quell’albero, è stato poi molto debolmente riportato qua e là nei

miei tre principali scritti, cioè il primo discorso, quello sulla

disuguaglianza, e il trattato dell’educazione; queste tre opere

sono inseparabili e formano insieme un tutto unico”



Discorso sulle scienze e le arti (1750)

“Preveggio che difficilmente mi si perdonerà il partito che oso

prendere. Urtando di fronte a tutto ciò che oggi forma

l’ammirazione degli uomini, non posso aspettarmi che un

biasimo universale; né certo per esser stato onorato

dall’approvazione di qualche saggio posso contare su quella del

pubblico, così il mio partito è preso, non mi curo di piacere né

ai begli spiriti né alla gente alla moda”

(Prefazione)



Discorso sulle scienze e le arti (1750)

“Vi saranno in ogni tempo uomini fatti per esser soggiogati

dalle opinioni del loro secolo, del loro paese, della loro società.

Chi oggi fa lo spirito forte del filosofo, per la stessa ragione

sarebbe stato un fanatico al tempo della Lega. Non bisogna

scrivere per tali lettori, quando si voglia viver oltre il proprio

secolo”

(Prefazione)



Discorso sulle scienze e le arti (1750)

“Mentre il governo e le leggi provvedono alla sicurezza e al

benessere degli uomini consociati, le scienze, le lettere e le arti,

meno dispotiche e forse più potenti, stendono ghirlande di fiori

sulle ferree catene ond’essi son carichi, soffocano in loro il

sentimento di quell’originaria libertà per la quale sembravan

nati, fan loro amare la loro schiavitù e ne formano i così detti

«popoli civili». Il bisogno inalzò i troni: le scienze e le arti li

hanno rafforzati”

(Prima parte)



Discorso sulle scienze e le arti (1750)

“Prima che l’arte avesse ingentilite le nostre maniere […], i

nostri costumi erano rozzi, ma naturali; e le differenze di

condotta manifestavano a colpo d’occhio le differenze di

carattere. […] Oggi, che le ricerche più sottili e un gusto più

fine hanno ridotto a principi l’arte di piacere, regna nei nostri

costumi una vile e ingannevole uniformità, e tutti gli spiriti

sembrano usciti dallo stesso stampo […] Non si osa più

apparire ciò che si è; […] Così non si saprà mai bene con chi si

abbia a che fare”

(Prima parte)



Discorso sulle scienze e le arti (1750)

“le nostre anime si sono corrotte a misura che le nostre scienze

e le nostre arti sono progredite verso la perfezione. […] Fra

noi, è vero, Socrate non avrebbe bevuto la cicuta; ma avrebbe

bevuto, in una coppa ancor più amara, la derisione insultante e

il disprezzo cento volte peggiore della morte”

(Prima parte)



Discorso sulle scienze e le arti (1750)

“la fonte primaria del male è la disuguaglianza; dalla

disuguaglianza sono venute le ricchezze […] Dalle ricchezze

sono nati il lusso e l’ozio; dal lusso sono venute le belle arti e

dall’ozio le scienze”



Discorso sulle scienze e le arti (1750)

Belle arti Scienze

Corruzione della natura umana

(male)

Lusso Ozio

Ricchezze

Disuguaglianza politica e sociale



Discorso sulle scienze e le arti (1750)

“Noi abbiamo tanti fisici, geometri, chimici, astronomi, poeti,

musici, pittori: ma non abbiamo più cittadini; o, se ce ne restano

ancora, dispersi nelle nostre campagne abbandonate, vi

muoiono poveri e spregiati”

(Parte seconda)





Discorso sull’origine e i fondamenti 

della disuguaglianza fra gli uomini (1754)

Anche questo scritto, come il precedente, fu occasionato da un

concorso bandito dall’Accademia di Digione che verteva sulla

questione: “Qual è l’origine della diseguaglianza tra gli uomini, e

se essa è autorizzata dalla legge naturale”



Discorso sull’origine e i fondamenti 

della disuguaglianza fra gli uomini (1754)

Per rispondere al problema bisogna cercare di delineare lo stato

originario dell’uomo, quello naturale, nella sua differenza da

quello artificiale proprio dell’uomo civilizzato

Anche questo scritto, come il precedente, fu occasionato da un

concorso bandito dall’Accademia di Digione che verteva sulla

questione: “Qual è l’origine della diseguaglianza tra gli uomini, e

se essa è autorizzata dalla legge naturale”



Lo stato di natura

“non è lieve impresa districare ciò che v’è d’originario e

d’artificiale nella natura attuale dell’uomo, e conoscere bene uno

stato che non esiste più, che forse non è mai esistito, che

probabilmente non esisterà mai, e di cui tuttavia è necessario

aver nozioni giuste per giudicar bene del nostro stato presente”

(Prefazione)



Lo stato di natura

“fin che non conosceremo l’uomo naturale, invano vorremo

determinare la legge che egli ha ricevuto, o quella che meglio

convenga alla sua costituzione. […] I filosofi che hanno

esaminato i fondamenti della società, han sentito tutti la

necessità di rimontare fino allo stato di natura, ma nessuno di

loro vi è arrivato. […] han trasportato nello stato di natura idee

prese nella società: parlavano dell’uomo selvaggio e dipingevano

l’uomo civile”

(Prefazione)



Uomo civilizzato
(infelice perché corrotto)

Uomo naturale

Lo stato di natura



Uomo civilizzato
(infelice perché corrotto)

Uomo naturale

Lo stato di natura

Libertà (indipendenza)

Amore di sé (interesse alla propria

conservazione)

Pietà (istintiva ripugnanza verso

l’altrui sofferenza o morte)

Perfettibilità (facoltà di perfezionarsi)



Lo stato di natura

“Lasciando dunque tutti i libri scientifici, che non ci

apprendono che a veder gli uomini quali si sono fatti, e

meditando sulle prime e più semplici operazioni dell’anima

umana, credo di scorgervi due principi anteriori alla ragione:

uno dei quali ci interessa ardentemente al nostro benessere e alla

conservazione di noi stessi, e l’altro c’ispira una ripugnanza

naturale a veder perire o soffrire ogni essere sensibile, e

principalmente i nostri simili”

(Prefazione)



Lo stato di natura

“Non è dunque tanto l’intelligenza che formi la differenza

specifica dell’uomo dagli altri animali, quanto la sua qualità di

agente libero. […] c’è un’altra qualità più che mai specifica che li

distingue, sulla quale non vi può essere contestazione; ed è la

facoltà di perfezionarsi, facoltà che, con l’aiuto delle circostanze,

sviluppa successivamente tutte le altre, e risiede in noi tanto

nella specie quanto nell’individuo”

(Parte prima)



Uomo civilizzato
(infelice perché corrotto)

Uomo naturale
(innocente e felice)

Lo stato di natura

Bisogni

Risorse



Lo stato di natura

“i suoi desideri non oltrepassano i bisogni fisici; i soli beni che

conosca nell’universo sono il cibo, la femmina e il riposo; i soli

mali che tema sono il dolore e la fame. Dico il dolore e non la

morte; perché l’animale non saprà mai che sia morire; e la

conoscenza della morte e dei suoi terrori è uno dei primi

acquisti che l’uomo ha fatto, allontanandosi dalla condizione

naturale”

(Parte prima)



Lo stato di natura

“siccome l’uomo selvaggio non desidera se non le cose che

conosce, e non conosce se non quello il cui possesso è in suo

potere o di facile acquisto, nulla dev’essere così tranquillo come

il suo animo e così limitato come il suo spirito”

(Parte prima, nota XI)



Lo stato di natura

“La sua 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”

(Parte prima)



Lo stato di natura

“Concludiamo che, errando nella foresta, senza industria, senza

parola, senza domicilio, senza guerra e senza associazione,

senz’alcun bisogno dei suoi simili come senza desiderio di

nuocer loro, forse anche senza mai riconoscerne alcuno

individualmente, l’uomo selvaggio, soggetto a poche passioni e

bastando a se stesso, non aveva che i sentimenti e le conoscenze

adatte a tale stato”

(Parte prima)



Lo stato di natura

“la sua intelligenza non faceva più progressi che la sua vanità. Se

per caso faceva qualche scoperta, poteva tanto meno

comunicarla, in quanto non riconosceva nemmeno i suoi figli.

L’arte moriva con l’inventore. Non v’era né educazione né

progresso; le generazioni si moltiplicavano invano e, partendo

ognuna sempre dallo stesso punto, i secoli scorrevano in tutta la

rozzezza delle prime età; la specie era già vecchia e l’uomo

restava sempre fanciullo”

(Parte prima)



Dallo stato di natura alla caduta nella civiltà

Uomo naturale
(al di là del bene e del male)

Uomo primitivo
(società nascente)

a) Scoperta delle arti più necessarie

(caccia, pesca, fuoco)

b) Sviluppo del linguaggio

c) Nascita della famiglia



“Fu l’epoca di una prima rivoluzione, che generò l’istituzione e

la distinzione delle famiglie […] I primi sviluppi dei sentimenti

furono effetto di una condizione nuova, che riuniva in una

abitazione comune mariti e mogli, padri e figli. L’abitudine di

vivere insieme fece nascere i più dolci sentimenti che si

conoscano tra gli uomini, l’amore coniugale e l’amore paterno”

(Parte seconda) 

Dallo stato di natura alla caduta nella civiltà



“questo periodo dello sviluppo delle facoltà umane, tenendo un

giusto mezzo fra l’indolenza dello stato primitivo e la petulante

attività del nostro amor proprio, dovette essere l’epoca più felice

e durevole. Più ci si pensa, più si trova che questa stato era il

meno soggetto a rivoluzioni, il migliore per l’uomo”

(Parte seconda) 

Dallo stato di natura alla caduta nella civiltà



Dallo stato di natura alla caduta nella civiltà

Uomo primitivo
(il più felice nella 

storia del mondo)

Uomo artificiale
(società civile)

a) Scoperta di arti più sofisticate

(agricoltura e metallurgia)

b) Divisione sociale del lavoro

c) Nascita della proprietà privata



Dallo stato di natura alla caduta nella civiltà

Uomo primitivo
(il più felice nella 

storia del mondo)

Uomo artificiale
(società civile)

a) Scoperta di arti più sofisticate

(agricoltura e metallurgia)

b) Divisione sociale del lavoro

c) Nascita della proprietà privata

d) Divisione degli uomini in ricchi e poveri

(cui consegue la guerra di tutti contro tutti)



“La metallurgia e l’agricoltura furono le due arti, la cui

invenzione produsse questa grande rivoluzione. Per il poeta, a

civilizzare gli uomini e a mandare in rovina il genere umano,

sono stati l’oro e l’argento, ma per il filosofo sono stati il ferro e

il grano”

(Parte seconda)

Dallo stato di natura alla caduta nella civiltà



“Il primo che, avendo cinto un terreno, pensò di affermare

questo è mio, e trovò persone abbastanza ingenue da credergli, fu

il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, guerre,

omicidi, quante miserie ed orrori, avrebbe risparmiato al genere

umano colui che, strappando i paletti e colmando il fossato,

avesse gridato ai suoi simili: «guardatevi dall’ascoltare questo

impostore. Se dimenticate che i frutti sono di tutti e che la terra

non è di nessuno, voi siete perduti»”

(Parte seconda)

Dallo stato di natura alla caduta nella civiltà



“l’uguaglianza infranta fu seguita dal più orribile disordine […]

Si levò tra il diritto del più forte e il diritto del primo occupante

un conflitto incessante, che non terminava che in combattimenti

ed omicidi. La società nascente fece posto al più orribile stato di

guerra: il genere umano, avvilito e desolato, non potendo più

tornare sui suoi passi, […] si mise lui stesso sull’orlo della

propria rovina”

(Parte seconda)

Dallo stato di natura alla caduta nella civiltà



Nascita

dello Stato

a) Istituzione della legge e del diritto di proprietà

(sancisce la divisione fra ricchi e poveri)

b) Istituzione della magistratura

(sancisce la divisione fra potenti e deboli)

c) Nascita del potere arbitrario

(sancisce la divisione fra padroni e schiavi)

Il patto iniquo e la nascita dello stato



“Se seguiamo il progresso della disuguaglianza in queste diverse

rivoluzioni, troveremo che la fondazione della legge e del diritto

di proprietà ne fu il primo termine, l’istituzione della

magistratura il secondo, e il terzo ed ultimo fu il cambiamento

del potere legittimo in arbitrario; di modo che la distinzione di

ricco e di povero fu legittimata dalla prima epoca, quella di

potente e di debole dalla seconda, e dalla terza quella di padrone

e di schiavo, che è l’ultimo grado della disuguaglianza, e il

termine cui metton capo infine tutti gli altri, fin che nuove

rivoluzioni dissolvan del tutto il governo e lo ravvicinino alla

legittima istituzione”

(Parte seconda)

Il patto iniquo e la nascita dello stato



“Tale fu o dovette essere l’origine della società e delle leggi, che

diedero nuove pastoie al debole e nuove forze al ricco,

distrussero senza scampo la libertà naturale, fissarono per

sempre la legge della proprietà e della disuguaglianza, d’una

accorta usurpazione fecero un diritto irrevocabile, e, per il

vantaggio di qualche ambizioso, assoggettarono ormai tutto il

genere umano al lavoro, alla servitù e alla miseria”

(Parte seconda)

Il patto iniquo e la nascita dello stato



“Segue da tale esposizione che la disuguaglianza, essendo quasi

nulla nello stato di natura, trae la sua forza e il suo

accrescimento dallo sviluppo delle nostre facoltà e dai progressi

dello spirito umano, e diviene infine stabile e legittima per la

introduzione della proprietà e delle leggi”

(Parte seconda)

La risposta al quesito



“Segue ancora che la disuguaglianza morale, legittimata solo dal

diritto positivo, è contraria al diritto naturale, ogni volta che non

concorra, nella stessa proporzione, con la disuguaglianza fisica:

[…] poiché è manifestamente contro la legge di natura, in

qualsiasi modo la si definisca, che un fanciullo comandi a un

vecchio, che un imbecille conduca un uomo saggio, e che un

pugno di uomini rigurgiti di superfluità mentre la moltitudine

affamata manca del necessario”

(Parte seconda)

La risposta al quesito



Contratto sociale (1762)

“Avevo visto che tutto,

sostanzialmente, dipendeva dalla

politica, e che comunque ci si

comportasse nessun popolo

sarebbe mai stato altro da quello

che la natura del suo governo lo

avrebbe fatto essere”

(Confessioni)



Contratto sociale (1762)

“E che! Bisogna allora distruggere la società, annullare il tuo e il

mio e ritornar a vivere nelle foreste con gli orsi? Conclusione

alla maniera dei miei avversari, che preferisco prevenire, anziché

lasciar loro la vergogna di esprimerla”

(Discorso sull’origine e i fondamenti 

della disuguaglianza fra gli uomini, nota IX)



Il Contratto sociale si propone una rifondazione etico-politica della

società mediante la quale l’uomo possa «ritornare alla natura»,

ossia possa riconquistare se stesso riappropiandosi, su una nuova

base (perché razionale), di quei beni originari di cui godeva l’uomo

pre-civile (libertà ed eguaglianza) – beni che una “socializzazione

malvagia” ha compromesso:

“L’uomo è nato libero e tuttavia è ovunque in catene”

Contratto sociale (1762)



“Trovare una forma d’associazione che difenda e protegga con

tutta la forza comune la persona e i beni di ciascun associato, e

per la quale ciascuno, unendosi con tutti, non obbedisca tuttavia

che a se stesso e rimanga così libero come prima”

Il problema fondamentale



Pactum

unionis

Scopo: salvaguardia della libertà, dell’uguaglianza

e della sicurezza, dei contraenti il patto

Il contratto



Pactum

unionis

Scopo: salvaguardia della libertà, dell’uguaglianza

e della sicurezza, dei contraenti il patto

Mezzo: alienazione totale “di ciascun associato,

con tutti i suoi diritti, alla comunità”

Il contratto



Pactum

unionis

Scopo: salvaguardia della libertà, dell’uguaglianza

e della sicurezza, dei contraenti il patto

Mezzo: alienazione totale “di ciascun associato,

con tutti i suoi diritti, alla comunità”

Il contratto

Io comune
(moi commun)

“in cambio della persona privata di ciascun

contraente, quest’atto di associazione produce

un corpo morale e collettivo, composto di tanti

membri quanti voti ha l’assemblea; il quale

riceve da questo atto, la sua unità, il suo io

comune, la sua vita e la sua volontà”



Il contratto

Io comune
(moi commun)

a) È costituito dal corpo politico (= persona

pubblica, repubblica), ossia dall’insieme dei

cittadini (= popolo) riuniti nell’assemblea

legislativa



Il contratto

Io comune
(moi commun)

a) È costituito dal corpo politico (= persona

pubblica, repubblica), ossia dall’insieme dei

cittadini (= popolo) riuniti nell’assemblea

legislativa

b) È animato dalla volontà generale, che non è

la “volontà di tutti” (semplice somma delle

volontà particolari), ma quella propria del

popolo: essa mira sempre al bene pubblico

(interesse comune) ed è l’unica titolare della

sovranità, ossia del potere di emanare le leggi



Una questione fondamentale

In che senso i cittadini, rimettendosi alla comunità, 

si riappropriano della libertà e dell’eguaglianza perdute?



La libertà civile

Il contratto sociale non ammette alcun patto di soggezione ad un

soggetto terzo (gli organi pubblici), poiché i cittadini non possono

delegare qualcuno (una o più volontà particolari) affinché eserciti

in loro vece il potere legislativo senza con ciò cessare di essere

liberi:

“Rinunciare alla propria libertà significa rinunciare alla propria

qualità di uomo”



La libertà civile

Sottomettendosi all’io comune ogni cittadino non fa che obbligarsi

verso se stesso, in quanto l’essenza di ogni essere umano consiste

nella ragione, la cui voce universale trova espressione nella volontà

generale. La libertà, in senso pieno e positivo, non significa più

l’indipendenza della volontà particolare (libertà naturale), bensì la

spontanea sottomissione alla legge che io stesso (ossia la ragione in

me) ho dato a me stesso e di cui sono a tutti gli effetti coautore

(libertà civile)



L’uguaglianza giuridica

Il contratto sociale garantisce l’eguaglianza in quanto i cittadini “si

obbligano tutti sotto le stesse condizioni e devono godere tutti gli

stessi diritti”: “se ciascuno si dà tutto intero, la condizione è uguale

per tutti e ciascuno, dandosi a tutti, non si dà a nessuno”

(uguaglianza giuridica: siamo tutti ugualmente sottomessi alle leggi

che vorremo darci)



… e la giustizia sociale

Il contratto garantisce quella giustizia sociale senza la quale ogni

libertà è compromessa. Infatti, la volontà generale non incontra

alcun limite nell’esercizio della propria sovranità (che è dunque

assoluta): pertanto, il diritto alla proprietà privata dei beni – che

come ogni diritto è tale solo in quanto riconosciuto dalla volontà

generale – potrà essere tutelato solo fino al punto in cui “un

cittadino non sia tanto opulento, da poterne comprare un altro”



… e la giustizia sociale

“Precisamente perché la forza delle cose tende sempre a

distruggere l’uguaglianza, la forza della legislazione deve sempre

tendere a mantenerla”

“lo stato sociale è vantaggioso agli uomini solo in quanto essi

abbiano tutti qualche cosa e nessuno di loro abbia troppo”



Sovranità e governo

Il fatto che la sovranità sia assoluta, indivisibile, inalienabile non

implica che questa, ossia il potere legislativo, si identifichi con

quello esecutivo. Il governo non costituisce una parte della

sovranità in quanto non procede dal contratto, bensì da una legge.

Pertanto, la funzione governativa non deve necessariamente essere

gestita dal popolo stesso. A seconda che il corpo sovrano renda

depositario delle funzioni esecutive la maggior parte, una

minoranza o uno solo dei suoi membri, si avrà la differenza nelle

forme di governo: la democrazia, l’aristocrazia, la monarchia



Sovranità e governo

Nessuna di queste tre forme è di per sé preferibile rispetto alle altre,

bensì ciascuna di esse è la migliore in rapporto alla popolazione

che compone lo Stato:

“in generale il governo democratico conviene ai piccoli Stati,

l’aristocratico ai medi, e il monarchico ai grandi”



Sovranità e governo

Tuttavia, egli predilige l’aristocrazia ritenendo che l’ordine

migliore e più naturale si realizzi “quando sono i più saggi a

governare la moltitudine, purché si sia certi che la governino per il

suo profitto, e non per il loro”. Il governo monarchico è infatti

troppo pericoloso, mentre quello democratico risulta

fondamentalmente irrealizzabile:

“Se vi fosse un popolo di dèi, esso si governerebbe

democraticamente. Un governo così perfetto non conviene agli

uomini”



Contratto 

sociale

a) Libertà civile

b) Uguaglianza giuridica e giustizia sociale

Assolutezza, inseparabilità e

inalienabilità della sovranità

Democrazia 

diretta

Sovranità e governo

“Ogni legge, che il popolo in persona non abbia ratificata, è

nulla, non è una legge”



Contratto 

sociale

a) Libertà civile

b) Uguaglianza giuridica e giustizia sociale

Assolutezza, inseparabilità e

inalienabilità della sovranità

Democrazia 

diretta

Governo

Non è che il ministro del popolo sovrano, un

corpo intermedio tra il popolo in quanto

suddito e il popolo in quanto sovrano,

“incaricato della esecuzione delle leggi e della

conservazione della libertà”

Sovranità e governo



Contratto 

sociale

a) Libertà civile

b) Uguaglianza giuridica e giustizia sociale

Assolutezza, inseparabilità e

inalienabilità della sovranità

Democrazia 

diretta

Governo

“i depositari della potestà esecutiva non sono

i padroni del popolo, ma i suoi esecutori; esso

può istituirli o destituirli quando gli piaccia”

Sovranità e governo



1. Eden

(comunione con Dio)

La storia umana secondo la rivelazione biblica



1. Eden

(comunione con Dio)

2. Caduta nel peccato

(corruzione della natura umana)

La storia umana secondo la rivelazione biblica



1. Eden

(comunione con Dio)

2. Caduta nel peccato

(corruzione della natura umana)

3. Redenzione

(superamento della frattura uomo-Dio)

La storia umana secondo la rivelazione biblica



0. Uomo naturale

La storia umana secondo Rousseau



1. Uomo primitivo

(comunione con il prossimo)

0. Uomo naturale

La storia umana secondo Rousseau



1. Uomo primitivo

(comunione con il prossimo)

2. Caduta nella civiltà

(corruzione della natura umana)

0. Uomo naturale

La storia umana secondo Rousseau



1. Uomo primitivo

(comunione con il prossimo)

2. Caduta nella civiltà

(corruzione della natura umana)

3. Contratto sociale

(superamento della frattura uomo-uomo)

0. Uomo naturale

La storia umana secondo Rousseau


