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Natura e pedagogia nell’Emilio di Jean-Jacques Rousseau
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Riformare la società
Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778)1 fu un philosophe controverso. Pur aderendo ai propositi
riformisti dell’Illuminismo, non accolse mai del tutto gli eccessi razionalisti e, per certi versi,
soprattutto per le sue riflessioni religiose e morali, anticipò il Romanticismo ottocentesco. Nelle sue
opere, dalle maggiori, come il Contratto Sociale (1762), a quelle minori, portò avanti una
sistematica critica alle fondamenta etiche, politiche e culturali dell’Antico Regime. La riforma della
società passa per Rousseau attraverso una nuova educazione, che sia il fondamento pedagogico
della società ventura. Non è un caso se il philosophe è oggi accreditato come uno dei maggiori
filosofi politici e pedagogisti della storia della filosofia moderna2.
L’Emilio
Nel 1762 venne pubblicato l’Emilio o dell’educazione, il romanzo pedagogico di Rousseau, dove si
espongono sistematicamente i valori dell’uomo nuovo. Nella prefazione, il filosofo critica
l’atteggiamento passivo degli illuministi, i quali, pur criticando gli errori dell’educazione
tradizionale, non si pongono mai l’obiettivo di proporre una pedagogia alternativa.
«Parlerò poco dell'importanza di una buona educazione; neppure m'
intratterrò a provare che quella in uso è cattiva; mille altri hanno fatto ciò
prima di me, e non mi piace empire un libro di cose che tutti conoscono.
Noterò soltanto che da tempo infinito non c' è che un grido unanime contro
la pratica in voga, senza che nessuno si accinga a proporne altra migliore.
La letteratura ed il sapere del nostro secolo propendono più assai a
demolire che a edificare»3
1Jean-Jacques Rousseau nacque a Ginevra, in Svizzera, il 28 giugno 1712, crescendo nella grande comunità calvinista
ginevrina. La sua turbolenta giovinezza, segnata da problemi con la giustizia e da studi piuttosto irregolari, terminò con
la conversione al cattolicesimo avvenuta tra il 21 e il 22 aprile 1728, convinto dalla sua protettrice, madame Francoise
Louise de Warens, che fu anche una sua amante. Grazie al sostegno economico fornitogli dalla nobildonna, vagabondò
per le principali città francesi e svizzere, impartendo lezioni di canto e musica e lavorando come precettore privato. In
quegli anni strinse amicizia con i più noti intellettuali illuministi, da Diderot a Voltaire, con i quali si impegnerà per
diffondere il credo dei Lumi. Il sodalizio con i philosophes si interruppe tra il 1745 e il 1749 con una serie di polemiche
che vide contrapposte le tesi degli enciclopedisti e quelle rousseauiane. Dopo una lunga e proficua carriera letteraria,
sempre vagabondo e irrequieto, Jean Jacques Rousseau morì a Parigi il 2 luglio 1778 (Jean Jacques Rousseau, in
“Dizionario di filosofia”, Treccani, 2009: http://www.treccani.it/enciclopedia/jean-jacques-rousseau_%28Dizionario-difilosofia%29/)
2Paolina Mulè, Il problema teorico dell’educazione e il ruolo dell’educatore nell’Emilio. Alcune riflessioni
pedagogiche, in “Formazione, Lavoro, Persona”, anno II, n. 6, 2012, p. 7

Partendo dalla constatazione della bontà dell’animo umano, il filosofo riflette sui compiti
dell’educazione e sui processi formativi che accompagnano la nostra crescita fisica e psicologica 4.
Attraverso la finzione narrativa, raccontando la storia di un personaggio fittizio, Emilio, dalla
nascita al matrimonio con una donna, Sofia, descrive al lettore come avviene lo sviluppo umano. La
nuova pedagogia, che, secondo Rousseau, dovrebbe formare l’uomo nuovo, passa attraverso un
ritorno alla natura, con la valorizzazione del bambino e dei suoi bisogni fondamentali.
Educazione naturale
«Tutto è buono uscendo dalle mani dell'Autore delle cose; tutto degenera in
quelle dell'uomo. Questi sforza un terreno a nutrire le produzioni di un
altro, e induce un albero a portare frutti non suoi; mesce e confonde i climi,
gli elementi e le stagioni; mutila il suo cane, il suo cavallo e il suo schiavo;
sovverte tutto, altera tutto; predilige le deformità e i mostri; nulla vuole
come natura l'ha creato; neanche l'uomo che gli occorre addestrare per sé,
come fosse cavallo da circo, oppure torcere a modo suo, come albero del
suo giardino. Senza di ciò, tutto andrebbe ancor per la peggio; e la nostra
specie non comporta di venir raffazzonata a mezzo. Nello stato in cui le
cose oramai si trovano, un uomo abbandonato sin dal suo nascere a sé
stesso, sarebbe fra gli altri il più malmenato di tutti. I pregiudizi, l'autorità,
la necessità, l'esempio, tutte le istituzioni sociali nelle quali ci troviamo
sommersi, soffocherebbero in lui la natura, e nulla sarebbe messo al posto
di quella, la quale sarebbe arboscello che il caso fa nascere in mezzo ad
una strada e che i passanti fanno tosto perire urtandolo da tutti i lati, e
facendolo piegare in tutti i sensi»5
L’uomo, come tutto ciò che è stato creato da Dio, nello stato di natura, presenta una perfezione e
una bontà che scompaiono nel momento in cui si integra nella società. Questa trasformazione
avviene con l’educazione, che modifica la sua originaria purezza e, allo stesso tempo, gli permette
di sfruttare al meglio le sue qualità.
«Si modificano le piante per mezzo della coltura, e gli uomini per mezzo
dell'educazione. Se l'uomo nascesse grande e forte, la sua statura e la sua
gagliardia gli sarebbero inutili sino a che non avesse imparato a
servirsene; gli sarebbero di danno impedendo gli altri nel pensiero d'
assisterlo; e, abbandonato a sé stesso, morrebbe di miseria innanzi di aver
conosciuto i suoi bisogni. Ci si lamenta dello stato d' infanzia, e non si
comprende che la razza umana sarebbe perita, se l'uomo non avesse
cominciato dall' essere fanciullo»6
Sono tre gli elementi che contribuiscono alla nostra istruzione: la natura, le persone e le cose.
Mentre l’educazione umana può essere coordinata, quella degli oggetti può essere gestita solo in
alcuni casi e quella naturale sfugge completamente al nostro controllo.
3Jean-Jacques Rousseau, Emilio o dell’educazione, Milano, Liceo Agnesi Editore, 2016, p. 36
4Federico Magni, J.-J. Rousseau, Emilio o dell’educazione, edizione integrale a cura di Andrea Potestio, Edizioni
Studium, Roma 2016, pp. 752, in “Aretè. International Journal of Philosophy, Human & Social Sciences”, n. 2, 2017, p.
355
5Jean-Jacques Rousseau, Emilio o dell’educazione, cit., p. 41 - 42
6Ivi, p. 42

«Tale educazione ci viene porta o dalla natura o dagli uomini, o dalle cose.
Lo sviluppo interno delle nostre facoltà e dei nostri organi è dovuto all'
educazione della natura; l'uso che ci insegna a fare di siffatto sviluppo è
opera dell'educazione della natura; l'uso che ci si insegna a fare di siffatto
sviluppo è opera dell'educazione degli uomini; e l'acquisto della nostra
propria esperienza sopra gli oggetti che colpiscono i nostri sensi è frutto
dell'educazione delle cose […]. Ora, di queste tre differenti educazioni,
quella della natura non dipende punto da noi; quella delle cose non ne
dipende che sotto certi rispetti; quella degli uomini è la sola di cui noi
siamo veramente i padroni […]»7
Rousseau critica aspramente i metodi educativi tradizionali, eccessivamente coercitivi e irrispettosi
dell’infanzia, che venivano usati nei collegi e nelle scuole pubbliche. Immaginando la crescita e la
formazione di Emilio, seguita da un attento precettore, invita gli adulti a lascar vivere in felicità e
naturalmente l’infanzia dei loro figli.
«Uomini, siate umani, è il vostro primo dovere; siate umani verso tutte le
condizioni, verso tutte le età, verso tutto ciò che non è estraneo all'uomo.
Quale saggezza può mai esistere fuori dell'umanità? Amate l'infanzia;
favoritene i giuochi, le gioie, le amabili inclinazioni. Chi di voi non ha
rimpianto talvolta questa età in cui il riso non si spegne mai sulle labbra e
l'anima è sempre serena?»8
L’educazione dell’uomo naturale, impersonato da Emilio, deve compiersi attraverso cinque tappe:
età infantile, età puerile (dai 3 ai 12 anni), età preadolescenziale, età adolescenziale, età adulta
(rappresentata dal matrimonio tra Sofia e Emilio). Il precettore ha quindi la funzione di seguire lo
sviluppo del ragazzo, dai primi passi alla vita adulta, insegnandogli a riparare i mali della
civilizzazione e a integrarsi nella società come un perfetto cittadino. A sua volta, quando sposerà
Sofia e avrà figli, Emilio sarà un nuovo educatore, questa volta, della sua prole.
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