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          Rousseau è il pensatore illuminista che ha lasciato un'impronta più profonda in campo pedagogico, assorbendo  
l'istanza di rinnovamento presente in lutto il secolo, ma giungendo a posizioni originali, destinate ad influenzare in  
modo radicale le. concezioni educative dell'età successiva. Il passo dell’Emilio che riportiamo è fondato su un para -
dosso, esplicitamente rilevato dallo scrittore: il criterio più utile all’educazione è perdere tempo anziché guadagnarlo.  
La funzione dell'educatore guidato dalla ragione deve essere soprattutto (nella più delicata fase iniziale) quella di  
lasciare che il fanciullo rimanga fanciullo, tenendolo il più possibile lontano dagli influssi corruttori della società  
civile.  La  natura  è  buona  e  dà  al  fanciullo  impulsi  e  passioni  perfettamente  adeguate  allo  sviluppo  della  vita:  
un'educazione sbagliata comporta la corruzione morale dell'allievo, che viene costretto a plasmarsi sul cattivo modello  
proposto dalla società. In questo senso l'educazione che riguarda il fanciullo è «negativa», è un «non fare» piuttosto  
che un «fare», giacché deve lasciare che il bambino si sviluppi liberamente, in attesa che la formazione completa della  
ragione  gli  consenta  un  apprendimento  libero,  consapevole.  rapido  e  fruttuoso.  Tale  sospensione  momentanea  
dell'intervento educativo consentirà inoltre al maestro di individuare la peculiare personalità dell'allievo e di adattare  
a quella i suoi futuri interventi, evitando il rischio di spersonalizzare il discente.

          È molto strano che,  da quando ci  si  occupa di  allevare dei  fanciulli,  non si  sia immaginato altro 
strumento per guidarli che l'emulazione, la gelosia, l'invidia, la vanità, l'avidità, la vile paura, tutte le passioni  
più pericolose, più pronte a fermentare, e più adatte a corrompere l'anima, anche prima che il corpo sia  
formato. A ogni istruzione precoce che si voglia far entrare nella toro testa, si pianta un vizio in fondo al loro  
cuore; degli insensati istitutori pensano di fare delle meraviglie rendendoli cattivi per insegnar loro cos'è la 
bontà; e poi ci dicono con gravità: Questo è l'uomo. Sì, questo è l'uomo che voi avete fatto. [...]

          Non date al vostro allievo alcuna specie di lezione verbale; non deve riceverne che dall'esperienza: non  
gl'infliggete alcuna specie di castigo, poiché egli non sa cos'è essere in colpa; non gli  fate mai chiedere  
perdono, perché egli non può offendervi. Sprovvisto di ogni moralità nelle sue azioni, non può far nulla che 
sia moralmente male e che meriti o castigo o rimprovero[1].

          Mettiamo come massima incontestabile che i primi movimenti della natura siano sempre diritti: non c'è 
affatto perversità originale nel cuore umano: non vi si trova un solo vizio di cui non si possa dire come e  
perché si è contratto[2]. La sola passione naturale dell'uomo e l'amore di se stesso, o l'amor proprio preso in 
senso esteso[3]. Questo amor proprio in sé o relativamente a noi, è buono e utile: e, siccome non ha alcun 
rapporto necessario con altri, è, a questo riguardo, naturalmente indifferente; non diventa buono o cattivo se  
non per l'applicazione che se ne fa e le relazioni che gli si danno. […]

          Oserò esporre qui la più grande, la più importante, la più utile norma di tutta l'educazione? Non è  
guadagnare del tempo, ma perderne. Lettori volgari, perdonate i miei paradossi: bisogna farne quando si  
riflette; e, checchè possiate dire, preferisco essere un uomo da paradossi che un uomo da pregiudizi. Il più  
pericoloso intervallo della vita umana è quello che va dalla nascita all'età di dodici anni. E’ il tempo in cui  
germogliano gli errori e i vizi, senza che si abbia ancora alcuno strumento per distruggerli;  e quando lo 
strumento viene, le radici sono così profonde, che non vi e più tempo per strapparle. Se i fanciulli passassero 
ad un tratto dall'età di poppanti a quella della ragione, l'educazione che si dà loro potrebbe convenire; ma, 
secondo il progresso naturale, ne occorre loro una affatto opposta. Bisognerebbe ch'essi non facessero nulla  
della loro anima fino a che questa avesse tutte le sue facoltà: poiché è impossibile ch'essa scorga la fiaccola  
che le presentate mentre è cieca, e segua,  nell'immensa estensione delle idee,  una strada che la ragione  
traccia ancora così leggermente per gli occhi migliori.

          La prima educazione deve essere dunque puramente negativa, Essa consiste, non già nell'insegnare la 
virtù e la verità, ma nel garantire il cuore dal vizio e la mente dall'errore.           Se voi poteste non far nulla e 
non lasciar far nulla; se poteste condurre il vostro allievo sano e robusto all'età di dodici anni,   senza ch'egli 
sapesse distinguere la  mano destra dalla sinistra, fin dalle prime vostre lezioni, gli occhi del suo intelletto si  
aprirebbero  alla  ragione;  senza  pregiudizi,  senza  abitudini,  egli  non  avrebbe  nulla  in  sé  che  potesse  
contrastare l'effetto delle vostre cure. Ben presto diverrebbe fra le vostre mani il più saggio degli uomini; e,  
cominciando col non far nulla, voi avreste fatto un prodigio di educazione.
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          Prendete pure il  contrario dell'uso e farete quasi  sempre bene[4]. Siccome non si  vuol fare di  un 
fanciullo un fanciullo, ma un dottore, i padri e i maestri non hanno mai abbastanza presto sgridato, corretto, 
rimproverato, accarezzato, minacciato, promesso, istruito, parlato in modo ragionevole. Fate meglio: siate 
ragionevole, e non discutete punto col vostro allievo, soprattutto per fargli approvare ciò che gli dispiace;  
poiché il portare così sempre la ragione nelle cose dispiacevoli, non è che rendergliela noiosa, e screditarla 
presto in uno spirito che non è ancora in istato di intenderla. Esercitate il corpo, gli organi, i sensi, le forze  
del fanciullo, ma tenete inoperosa la sua anima il più a lungo che potrete. Temete tutti i sentimenti anteriori  
al giudizio che li avvalori. Trattenete, arrestate le impressioni estranee: e, per impedire al male di nascere,  
non vi  affrettate  punto  a  fare  il  bene:  poiché  esso  non  è  tale  che  solo  quando  la  ragione  lo  illumina. 
Considerate tutte le dilazioni come vantaggi: è guadagnar molto l'avanzare verso il termine senza perder  
nulla; lasciate maturare l'infanzia nei fanciulli. Infine, se qualche lezione diventa loro necessaria, guardatevi  
dall'impartirla oggi, se potete differirla fino a domani senza pericolo.

          Un'altra considerazione che conferma l'utilità di questo metodo è quella del genio particolare[5] del 
fanciullo, che bisogna ben conoscere per sapere quale regime morale gli convenga. Ogni spirito ha la sua 
forma propria, secondo la quale ha bisogno di essere governato; ed è necessario al risultato delle cure che si  
hanno,  che  sia  governato  da questa  forma e  non da un'altra.  Uomo prudente,  spiate  a  lungo la  natura,  
osservate bene il vostro allievo, avanti di dirgli la prima parola; lasciate dapprima il germe del suo carattere  
manifestarsi in piena libertà, non lo costringete in nessuna maniera, per vederlo meglio tutto intero. Pensate  
voi che questo tempo di libertà sia perduto per lui? Al contrario, esso sarà impiegato meglio; poiché è cosi  
che imparerete a non perdere un solo momento in un tempo più prezioso; invece, se cominciate ad agire  
prima di sapere quello che occorre fare, agirete a caso; soggetto a ingannarvi, bisognerà ritornare sui vostri 
passi; voi sarete più lontano dalla meta che se foste stato meno premuroso di raggiungerla. Non fate dunque 
come  l'avaro  che  perde  molto  per  non  voler  perdere  nulla.  Sacrificate  nei  primi  anni  un  tempo  che 
riguadagnerete ad usura in un'età più matura. Il saggio medico non prescrive storditamente delle ricette a 
prima vista,  ma studia in primo luogo il  temperamento dell'ammalato avanti  di  ordinargli  qualche cosa;  
comincia tardi a curarlo, ma lo guarisce; mentre il medico troppo frettoloso lo uccide.

          Ma dove metteremo noi questo fanciullo per allevarlo in tal modo come un essere insensibile, come un 
automa[6]? Lo terremo noi forse nel mondo della luna, in un'isola deserta? Lo allontaneremo noi da tutti gli  
esseri umani? Non avrà egli continuamente nel mondo lo spettacolo e l'esempio delle passioni altrui? Non 
vedrà  egli  mai  altri  fanciulli  della  sua  stessa  età?  Non  vedrà  egli  i  suoi  genitori,  i  vicini,  la  balia,  la  
governante, il cameriere, lo stesso suo istitutore, il quale, dopo tutto, non sarà un angelo?

          Questa obiezione è forte e solida. Ma vi ho io forse detto che sarebbe una impresa facile quella di una 
educazione naturale? O uomini! è colpa mia se avete reso difficile tutto quello che è bene? Sento queste  
difficoltà,  ne  convengo:  forse  sono  insormontabili;  ma  studiandosi  in  ogni  modo  di  prevenirle,  le  si 
prevengono fino  a  un  certo  punto.  Io  mostro  lo  scopo che  occorre  di  proporsi:  non dico  che  si  possa 
raggiungerlo; ma dico che colui il quale si avvicinerà di più,  riuscirà meglio.                              

                                                                                                          Da Emilio cit., pp.  66-69.

«L’educazione si presenta, agli occhi di Rousseau, come lo strumento di liberazione dell'uomo dalla società. Questa  
società, da cui l'individuo deve essere liberato nel corso del suo processo di formazione, non è la società in quanto tale,  
ma è una determinata struttura sociale che trae origine dalla diseguaglianza politico-sociale degli uomini — è una  
struttura  sociale  fondata  sull'ingiustizia  e  caratterizzata  dalla  corruzione  morale.  Nei  riguardi  di  questa  società  
l'educazione deve assolvere una funzione liberatrice, allo scopo di consentire la formazione di un uomo nuovo, cioè di  
una personalità  che possa diventare  elemento costitutivo di  una diversa  struttura sociale  — le cui  linee saranno  
tracciate  nel  Contrai  social.  Il  processo  di  liberazione  dell'uomo  dalla  società  è  al  tempo  stesso  il  processo  di  
formazione di un nuovo tipo di personalità, in cui deve trovare la propria base una differente società. Entro questi  
termini, cioè, tra una società da cui l’uomo deve liberarsi e un'altra struttura sociale in cui deve inserirsi, si colloca  
l'educazione.

 Da questa impostazione derivano i  principi  dell'educazione naturale,  che Rousseau ha formulalo nel  primo libro  
dell’Émile.  La natura è la regola dell'educazione nello stesso senso in cui,  nel Contrai social, lo stato di  natura  
diventerà l’ ideale normativo di trasformazione dell'ordine sociale; essa è cioè la norma del processo di formazione  
della personalità umana, e quindi la condizione di un suo sviluppo indipendente dall'azione corruttrice della società  
esistente.  Di  conseguenza,  il  concetto  di  educazione  naturale assume per  Rousseau  un  significato  negativo  e  un  
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significato positivo, che appaiono tra loro strettamente connessi. Per un verso infatti, l’educazione deve essere naturale  
in quanto deve essere svincolata dall’influenza della società; e l'individuo deve crescere in un relativo isolamento  
rispetto agli altri, poiché solamente in questo modo la sua formazione non sarà pregiudicata dalla configurazione dei  
rapporti in vigore nella struttura sociale esistente. Per un altro verso, però, l'educazione deve essere naturale in quanto  
deve essere conforme a natura, cioè tale da consentire il libero sviluppo della personalità secondo le caratteristiche  
biologiche  e  psicologiche  della  natura  umana.  Nel  primo  significato,  l'educazione  naturale  si  contrappone  
all'educazione sociale; la regola della natura si contrappone alle regole artificiose ed arbitrarie che la società pone  
alla formazione della personalità dei suoi membri, imponendo loro doveri oppressivi o limitazioni ingiustificate. Ma  
questo carattere anti-sociale dell’educazione naturale è, in ultima analisi, in funzione della possibilità di inserimento  
dell'individuo  in  una  diversa  società,  che  egli  deve  contribuire  a  creare  proprio  in  virtù  di  questa  liberazione  
dall'ordine sodale esistente. Essa deve permettere la realizzazione di tutte le possibilità che costituiscono la struttura  
biologica e  psicologica  dell'uomo,  senza  altre  limitazioni  se  non quelle  imposte dalla natura stessa.  Nel  secondo  
significato, perciò, l'educazione naturale trova il proprio principio nella libertà — libertà dell'individuo da regole che  
pretendano di indirizzarne in un certo senso anziché in un altro la formazione, libertà della natura umana da fini che le  
siano estranei» (Pietro Rossi, a cura di, II pensiero di Jean-Jacques Rousseau,Torino, Loescher, 1976,  pp. 56-57).

 

[1] Sprovvisto…rimprovero: come si legge più avanti, prima del pieno sviluppo della razionalità, non c’è spazio per la 
vita morale del bambino: egli segue la natura e l’educazione, per cui il maestro, anziché tentare anzitempo di inculcare  
massime morali incomprensibili, non deve far altro che assecondare e indirizzare gli impulsi naturali.

[2] Non si trova..contratto: i vizi s’imparano (per una cattiva educazione), e non sono parte della natura.

[3] La sola … esteso: v. il testo 227.

[4] Prendete… bene: l’educazione in uso è talmente irrazionale che basterà fare il contrario per cogliere nel segno.

[5]Genio particolare:  indole, carattere individuale. La peculiarità di ogni essere umano è una delle convinzioni più 
tipiche di Rousseau, e uno dei punti di forza della sua concezione pedagogica. 

[6] Ma dove…automa?: la condizione ideale del fanciullo di Rousseau è l’isolamento da ogni contatto con la società 
civile, giacchè è da questa che provengono gli impulsi e le passioni negative, che inquinano e corrompono il carattere.  
L’isolamento totale è impossibile: il filosofo lascia in sospeso la questione, invitando gli educatori a risolvere volta per  
volta il problema.
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