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Voltaire e Rousseau
Le ragioni di un conflitto

Le ragioni del conflitto tra Rousseau e Voltaire furo-
no molte. Facendone l’elenco schematico e

incompleto, possiamo dire che quando Rousseau esal-
ta il ruolo della natura, Voltaire rivendica la preminen-
za della cultura e, quando Rousseau mette innanzitut-
to le ragioni del sentimento, Voltaire gli oppone il
raziocinio più affilato. Alla democrazia di Rousseau,
Voltaire contrappone la razionalità del dispotismo illu-
minato; quando Rousseau parla di popolo sovrano,
Voltaire gli risponde: «Tout pour le peuple, rien par le
peuple» (Tutto per il popolo, ma niente dal popolo)1.
Inoltre essi erano completamente in disaccordo sul
significato da dare alla parola ragione, che Rousseau
intendeva come facoltà totale, profondamente immer-
sa nella sensibilità, in cui si realizza l’unità dell’uomo;
egli chiamava sprezzantemente ragionamento quella
dei philosophes del suo tempo, in quanto ragione
puramente “di testa”, degradata a gioco
perverso e ridicolo.
Su queste differenze e sulle loro ragio-
ni sono state scritte intere biblioteche;
possiamo però scegliere di isolare uno
solo degli argomenti, probabilmente il
più importante, perché alla luce di esso
sia poi più agevole illuminare il quadro
complessivo, per chi volesse eventual-
mente approfondire l’argomento.
Negli ambienti vicini a Voltaire si
sosteneva la funzione positiva del lusso ai fini dello
sviluppo della società, così come è scritto alla voce
Christianisme dell’Encyclopédie:
«Chi può negare che le arti, l’industria, il gusto delle
mode, tutte cose che aumentano incessantemente i
rami del commercio, non siano un bene molto reale
per gli Stati? Ora il cristianesimo, che proscrive il
lusso, lo soffoca, distrugge queste cose che sono da
esso necessariamente dipendenti. Mediante questo
spirito di abnegazione e di rinuncia ad ogni vanità,
esso introduce al loro posto la pigrizia, la povertà,
l’abbandono di tutto, in una sola parola la distruzio-
ne delle arti. Esso è dunque, per sua propria costitu-
zione, poco adatto a realizzare la felicità degli Stati.».
Come si evidenzia in uno dei testi più chiari sull’ar-
gomento (Mario Einaudi, Il primo Rousseau, Einau-
di, Torino 1979; p.36 ):
Voltaire rappresentava l’opposto dei valori che
Rousseau difendeva. Non esisteva terreno comune
su cui operare una riconciliazione. Voltaire sostene-
va le dottrine e le istituzioni della civiltà che Rous-
seau aveva condannato. Egli era per la proprietà, la
ricchezza, il lusso e per il diritto di quanti avevano
acquisito delle proprietà e sapevano godere delle
raffinatezze che la ricchezza assicurava, a un ruolo
giustamente di rilievo nella società e nel governo.
La nuova funzione sociale di scrittori, economisti e
filosofi politici era quella di usare l’ambiente in cui
agivano per l’avanzamento della cultura e della
felicità umana. Pertanto, nel lodare le Observations
sur le Commerce di Melon, Voltaire aveva riassun-
to, con la sua solita devastante chiarezza, la posi-
zione dell’Illuminismo: «Mai prima d’ora letteratu-
ra e finanza sono state tanto legate. Ciò è un diritto
in più alla fama del nostro secolo».
Conosciamo i rabbiosi commenti di Voltaire, che gli
studiosi hanno trovato come note di suo pugno,
scritte in margine alla copia del Discours sur l’iné-
galité di Rousseau in suo possesso:
I commenti tipici sono: «Pessima metafisica; ridico-
lo; penoso; falso; romanzaccio; chimera; sprolo-
quio; abominevole; ...»; sulla condanna delle recin-
zioni dei terreni, sbraita:«Che! Chi ha piantato,
seminato e recintato, non ha il diritto a godere dei
frutti delle sue fatiche?... Che! Si taccia di ladro e di
ingiusto chi invece è un benefattore del genere uma-
no! Ecco una filosofia da pezzente!».
Mentre per Voltaire l’inevitabile dispotismo illumi-
nato e temperato avrebbe assicurato il progresso del-
la scienza, della cultura e del benessere, Rousseau
vedeva in ciò soltanto l’impossibilità dello sviluppo
di una società democratica di uomini austeri, consa-
pevoli e liberi.

A quanti vedevano lo sviluppo del lusso delle classi
elevate come fonte di lavoro e sostentamento dei
poveri, Rousseau rispondeva:
Il lusso nutre un centinaio di poveri nelle nostre
città e causa la morte di centomila di loro nella
nostra campagna; il denaro che circola nelle mani
dei ricchi e degli artisti per soddisfare la loro
domanda di beni superflui, è perduto per la sussi-
stenza dell’operaio: quest’ultimo non ha vestiti pre-
cisamente perché i primi hanno bisogno di orna-
menti d’oro per i loro abiti. Lo spreco di generi ali-
mentari necessari al nutrimento degli uomini basta
da solo a rendere il lusso odioso al genere umano...
abbiamo bisogno di salse nelle nostre cucine; ecco
perché tanti malati non hanno neppure una zuppa.
Di vino nella nostra tavola, ecco perché i contadini
bevono solo acqua. Di cipria per le nostre parruc-

che; per questo tanti pove-
ri non hanno pane.
Su questo la posizione di
Voltaire era molto diversa:
Gli abiti dei ricchi non
possono essere soggetti a
regolamentazione più degli
stracci dei poveri. Cittadi-
ni entrambi, entrambi de-
vono essere ugualmente
liberi. Ciascuno si vestirà,

mangerà, avrà una casa, se può. Se impedissimo al
ricco di mangiare galletti selvatici, danneggeremmo
il povero che, vendendoli, potrebbe mantenere la
famiglia.
Una legislazione restrittiva del lusso sarebbe ben
vista solo dai pigri ...e dai poveri invidiosi che non
vogliono lavorare o permettere a chi lavora di
godersi la vita.
A questa problematica Rousseau diede, come è noto,
una risposta volontaristica, centrata sulla pedagogia
dell’uomo nuovo, espressa soprattutto nell’Emilio.
Anche allora le dispute ideologiche potevano dege-
nerare in attacchi personali senza esclusione di col-
pi, e Voltaire era maestro indiscusso anche in questo.
Un’idea della profondità e della durata di questa rot-
tura la si può avere da quanto egli scrisse in occa-
sione del brutto incidente, che per poco non costò la
vita a Rousseau. Questi, nell’ottobre del 1776, cioè
a quasi venti anni dall’inizio di questa disputa, fu
investito da un grosso cagnaccio, uno di quelli usati
come apripista per le carrozze dell’epoca, durante
una sua passeggiata alla periferia di Parigi, rima-
nendone ferito tanto gravemente che si diffuse addi-
rittura la notizia della sua morte. In tale occasione
Voltaire scrisse ad un amico:
Jean-Jacques ha fatto bene a morire. Si mormora
che non sia vero che sia stato un cane a ammazzar-
lo; è guarito dalle ferite che il cane, suo confratello,
gli aveva fatto; ma si dice che, il 12 dicembre, volle
celebrare l’Escalade2 a Parigi con un vecchio gine-
vrino di nome Romilly; mangiò come un demonio e,
avendone conseguito un’indigestione, morì come un
cane. Cosa non di certo degna di un filosofo.
Ma durante questi vent’anni i due non si erano
risparmiati i colpi. Rousseau scrisse a Voltaire una
lettera, che poi riporterà per intero nelle Confessio-
ni, che cominciava con un Non mi piacete affatto,
signore, e seguitava con un Vi odio, infine, ecc,
Dal canto suo Voltaire è l’autore di un libello, Il senti-
mento dei cittadini, in cui si rivelava al pubblico l’ab-
bandono dei figli (cinque, ci dicono gli storici) da par-
te del «dissoluto» Rousseau, un particolare di vita
noto solo a pochissimi. Questo testo era stato pubbli-
cato senza il nome dell’autore, secondo un vezzo che
Voltaire spesso si concedeva, tanto il suo stile era
inconfondibile, e poi gli amici erano informati priva-
tamente della sua produzione letteraria. Perciò, per
buona pace della sua anima, Rousseau rimase a lungo
convinto che esso fosse opera di un altro suo nemico.
Gli studiosi hanno disputato a lungo per giustificare
quest’abbandono dei figli, inventandosi che essi fos-
sero frutto di scappatelle della sua convivente, e cose
simili. Per i primi figli si può dire che l’abbandono

fosse un uso molto diffuso, basti pensare al trovatello
d’Alembert, il più grande matematico del secolo e
personaggio di spicco dello schieramento illuminista,
frutto degli amori di Madame Tencin, dama sciolta dai
voti monacali probabilmente per la sua condotta
disinvolta e sorella di un vescovo destinato a una
luminosa carriera. E poi Rousseau non aveva ancora
avuto quella folgorazione sulla via di Vincennes che
lo porterà a prendere l’impegno di dedicare intera-
mente le sue meditazioni ai problemi dell’umanità.
Per gli altri figli la spiegazione più semplice consiste
nel prendere sul serio quello che lo stesso Rousseau ci
dice: proprio perché si sente profondamente investito
da questo suo impegno, egli dichiara di aver voluto
innanzitutto essere indipendente dai bisogni che una
famiglia comporta e di aver fatto una scelta di povertà,
per non scendere a compromessi sul suo pensiero.

Perciò aveva abbandonato un ben remu-
nerato impiego di segretario presso
Monsieur de Francueil per intraprendere
il mestiere di copista di musica, arrivan-
do anche ad inaugurare un personalissi-
mo modo di vestire, senza fronzoli e
orpelli, il costume da armeno. Anche
questa scelta di povertà lo distingueva da
Voltaire, uomo che invece sapeva ben
apprezzare il valore del danaro. Nel
1729 questi aveva esordito in campo

finanziario con un colpo gobbo: avendo scoperto, con
l’aiuto del matematico La Condamine, che si poteva
approfittare di una lotteria che il governo aveva isti-
tuito tra i sottoscrittori di certi buoni del tesoro per
compensarli della perdita di valore che questi aveva-
no avuto, aveva fondato con alcuni amici una società
che sapesse sfruttare la cosa. Prima che il governo
potesse correre legalmente ai ripari, i «sistemisti» del-
l’epoca riuscirono a incamerare notevoli guadagni.
Dopo questa prodezza iniziale,Voltaire investì sempre
oculatamente i suoi danari in rami di attività differen-
ziati, come raccomandano oggi le società di fondi di
investimento; non si fece però scrupolo di acquistare
anche azioni della Compagnia delle Indie, che aveva
tra le sue ragioni sociali quella della tratta degli schia-
vi, da lui tanto condannata nei suoi scritti. Il suo capo-
lavoro finanziario lo realizzò nel villaggio francese di
Ferney, sua residenza al confine con Ginevra, oggi
giustamente chiamato Ferney-Voltaire; qui egli seppe
attirare più di duecento orologiai, a cui prestava dama-
ro, al tasso in uso, per la conduzione delle loro attività,
alloggiandone poi molti nelle sue case d’affitto, una
settantina circa. Questa industria fece una temibilissi-
ma concorrenza alla vicina Ginevra, anche grazie
all’opera di promozione commerciale che Voltaire
attuò, tempestando con lettere e inviti i suoi amici
altolocati, regnanti, ministri e ricchi possidenti.
Sarebbe oltremodo lungo sviluppare tutte le fasi del-
lo scontro tra Rousseau e Voltaire e spero che que-
ste note schematiche, e su uno solo degli aspetti del-
l’opera di quei grandi, non inducano a pensare che
ci si possa schierare in toto per l’uno o per l’altro
solo in base ad esse. L’argomento è molto più arti-
colato e, giustamente, gli uomini della Rivoluzione
Francese hanno operato una grande sintesi del loro
pensiero, ponendo sulle loro bandiere le parole
Liberté Egalité Fraternité.
Però, in un momento in cui il mondo sembra voler
indicare una via allo sviluppo economico che tenga
conto solo delle esigenze di una classe ristretta, non
farebbe male volgere per un istante lo sguardo alla
tematica di uno sviluppo trainato dal Lusso, quale
era quella dibattuta dai nostri antenati settecente-
schi. A chi volesse fare ciò suggeriamo, oltre ai testi
già citati, la raccolta dal titolo La polemica sul lusso
nel Settecento francese, a cura di Carlo Borghero,
Einaudi Paperbacks, Torino 1974. 

Valmont 
Note:
1Queste contrapposizioni sono esemplarmente tratteggia-
te nel romanzo-saggio di Francesca Cernia Slovin, L’ulti-
ma passeggiata, Marsilio, Venezia 1999; pp.162-165.
2Festa ginevrina.
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