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L’Emilio

L'equilibrio dell'anima poggia su due tendenze contraddittorie che assicurano la sua perfezione: 

EGOISMO, necessario alla conservazione della specie e la PIETA' cioè una forma di solidarietà. 

L'uomo è libero nei limiti imposti dalla natura e si muove e si sviluppa senza costrizione. IL 

PRIMO SCOPO DELL'EDUCAZIONE, sarà quello di salvaguardare questa libertà: libertà fisica 

nei movimenti nei giochi, negli atti. Il fanciullo non deve avere punizioni al di fuori di quelle che la 

natura stessa infligge per gli errori. Quando il maestro interviene lo fa solo perchè agente della 

natura. Il fanciullo per adempiere il suo destino sarà allontanato dalla famiglia, pericolosa per la sua 

tenerezza, dalla società, maestra di ingiustizia perchè fondata sulla disuguaglianza, dai libri nocivi 

per la loro scienza morta, dalla religione di cui nessuno è capace di farsi un idea personale prima 

dei 16 anni, infine dalla tirannia delle abitudini, che impediscono al fanciullo di esercitare la sua 

libertà nella forma più ampia. La NATURA sarà la sua SOLA GUIDA perché considerata l’unica 

fonte di ogni bene. EDUCAZIONE NATURALE E NEGATIVA ---< PRIMO PRINCIPIO.

SECONDO PRINCIPIO---> TRATTARE IL FANCIULLO DA FANCIULLO.

L’uomo acquista la libertà se vengono rispettate le sue fasi di sviluppo. Man mano che il fanciullo 

cambia, l'educatore deve cambiare l'oggetto delle sue attività: fino a due anni svilupperà il CORPO, 

da tre a dodici i SENSI, da tredici a sedici L'INTELLETTO, da 17-19 RAGIONAMENTO E 

SENSIBILITA', 20 SENSO MORALE.

In corrispondenza dell'oggetto cambierà anche il metodo, il maestro non farà appello alla ragione 

perchè non è ancora nata, ma userà l'interesse.

TERZO PRINCIPIO--> PRIORITà ALLA COSCIENZA RISPETTO ALLA SCIENZA. 

L'uomo naturale è onesto non sapiente e l’onestà resta finché egli si tiene lontano dal male. La 

formazione del cuore, deve dunque precedere quella dell'intelletto.

QUARTO PRINCIPIO---> TESTA BEN FORMATA ANZICHE BEN RIEMPITA

L'uomo naturale se pure ignorante ha sanità di giudizio anche per questo non si potrà fare a meno 

dell'istruzione. Prima si studiano le materie riguardanti la natura come fisica e botanica poi quelle 

che riguardano l'uomo come storia, politica, religione.

CONTENUTO LIBRI

1* "Tutte le cose buone sono create da Dio, tutte degenerano nelle mani degli uomini" Bisogna 

impedire all'uomo naturale di degenerare. A tale scopo aiutiamo la natura senza farle forza perché 

l'unica cosa che non dipende da noi attraverso l'educazione domestica (che è la sola capace di 

formare un uomo libero). Fondamentale è che la madre allatti il suo neonato e accanto a lei ci deve 

essere il padre che ha il compito di diventare il pedagogo/educatore del fanciullo. Le fasce saranno 

abolite onde lasciare al poppante la libertà di movimento necessaria alla sua crescita. Emilio è un 

orfanello con intelligenza di buona salute e nobile e ricco. Il pedagogo lo fa vivere in campagna ed 

esercita su di lui un autorità assoluta. Veglia anche sulla sua salute ricorrendo solo in casi estremi al 

medico. 

Il maestro non deve concedergli capricci. Il fanciullo arriva cosi al 5 anno di età. 

FANCIULLEZZA 2* Il Ruolo centrale è sempre la natura. Qui Emilio ha 12 anni ed è un fanciullo 

non è uomo. A questa età non bisogna pensare al suo futuro ma alla sua felicità attuale facendogli 

fare esperienza senza l’uso di ragionamenti. E' un errore mettere in mano dei libri al fanciullo 
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perché è tramite l'esperienza, soprattutto se dolorosa, che imparerà a conoscere la vita. Secondo la 

TEORIA DELLA NECESSITA’ il fanciullo imparerà a scrivere e leggere quando troverà un 

interesse personale nel farlo come è accaduto ad Emilio. 

3*  TEORIA DELL'UTILE--->  Emilio portato dalla curiosità inizierà a capire l’utilità dei libri su 

cui applicherà tutte le sue forze. Si fabbricherà con le sue mani gli strumenti necessari alla sua 

istruzione scientifica determinando grazie all’esperienza ciò che gli è utile. Lascerà da parte tutti i 

libri tranne Robinson Crusoe e imparerà il mestiere di falegname. 

ADOLESCENZA 4* 15 anni. Sentimenti e passioni nascono nel suo cuore. Emilio sente che non è 

più solo al Mondo e questo è il momento giusto per insegnargli la storia. Appena compiuti 18 anni 

gli viene rivelata la presenza di Dio che ha donato agli uomini la libertà di scegliere tra il bene e il 

male. Questa è la religione naturale o "teismo", preferibile a tutte le religioni rivelate.

Emilio ormai è un giovanotto accessibile all'amore infatti descrive la sua donna ideale. Inizia inoltre 

a svagarsi per esempio attraverso la lettura delle poesie

5* Seguiremo Emilio fino al suo matrimonio dove quest’ultimo è arrivato forte mentre la donna è 

passiva e debole. La natura ha stabilito che spetta all'uomo essere il sovrano nella comunità. 

L'uomo e la donna non avranno la stessa educazione, infatti, l’uomo è allevato nella natura mentre 

la donna frequenta la società dove coltiva le arti la musica il canto mentre la sua cultura si limiterà 

al far di conto, che è necessario per l'amministrazione della casa. Le doti di Sofia sono la grazia e la 

cortesia. Ella seguirà la religione di sua madre. Rousseau antifemminista, si mostra molto arretrato 

nella formazione delle ragazze. Il precettore induce Emilio a lasciare Parigi allo scopo di cercare 

con lui la sposa adatta. Arrivano come per caso nella dimora di Sofia, in cui i genitori, preavvertiti 

del maestro, fanno la loro accoglienza. I due giovani si piacciono. Per 5/6 mesi vivono vedendosi 

due tre volte alla settimana. Emilio chiede in sposa la fanciulla ma il precettore però non lo 

considera cittadino e lo obbliga a viaggiare per 2 anni per l'Europa, per conoscere i popoli e vedere 

i loro governi. Finalmente, al ritorno, il precettore permette il matrimonio e continua a dare consigli 

agli sposi fino a quando Emilio diventerà padre.

PRIMO LIBRO (dettagliato) 0-5

Linee guida 

-gran principio dell’educazione, bontà originaria della natura umana;

- educazione naturale come educazione domestica;

- l’educazione comincia dalla nascita;

- conoscere l’infanzia e rispettarla per quello che è;

- educazione progressiva;

- elementi di puericultura;

- la madre come nutrice, il padre come primo precettore;

- caratteristiche del pedagogo ideale;

- caratteristiche di Emilio;
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- l’educazione nella prima infanzia: dimensioni psicologiche, emotive, linguistiche.

La prima educazione è quella più importante e questa educazione appartiene alle donne perché 

possiedono il latte per nutrire i figli. Parlate dunque soprattutto alle donne nei trattati 

sull'educazione. La teoria della NATURA BUONA dice che piante si coltivano, gli uomini si 

educano. E' consuetudine commiserare la condizione dell'infanzia: non si comprende che la specie 

umana sarebbe perita, se l'uomo non avesse cominciato a vivere come fanciullo. L'educazione ci 

viene impartita dalla natura (ci fa sviluppare le nostre facoltà interne ed è indipendente da noi), 

dagli uomini (ci insegnano ad usare le facoltà ed è in nostro potere) o dalle cose (l’esperienza 

acquisita mediante gli oggetti dipende da noi solo in parte). Affinchè il fanciullo riceva una buona 

educazione e raggiunga la sua meta, i 3 insegnamenti devono avere gli stessi punti e gli stessi scopi. 

L'educazione altro non è che l'abitudine ma bisogna decidere se formare un uomo o un cittadino 

perché formare l'uno e l'altro insieme non si può. L'educazione pubblica non esiste più perché dove 

non è più patria non possono essere più cittadini ed entrambe le parole devono essere cancellate 

dalle lingue moderne. Rousseau non considera l'educazione nei collegi (perchè secondo lui da lì 

escono solo uomini ipocriti) ma solo quella domestica o quella della natura. 

Il vero oggetto del nostro studio è LA CONDIZIONE UMANA perché il meglio educato è colui che 

sa sopportare i beni e i mali di questa vita perché l'uomo che ha vissuto di più non è colui che l'ha 

fatto in numero di anni, ma colui che ha più intensamente sentito la vita.

Puericultura: Il bambino viene imprigionato in nuovi legami. Da quando le madri smettevano di 

allattare i proprio figli, se ne prendevano cura le balie, o donne mercenarie che non avevano nessun 

legame con questi bambini che li infagottavano nelle fasce per controllarli ed impedirgli i 

movimenti. 

Padre come educatore: Il padre mostra al figlio le sue idee e le sue passioni con autorità e 

provocando nel figlio soggezione e soffocando la sua indole. Subito dopo viene affidato ad un 

precettore che gli insegna fuorché a conoscersi e a rendersi utile. Il figlio non va lasciato finchè non 

diventa uomo. IL PADRE è IL VERO PRECETTORE è meglio l’educazione ricevuta da un padre 

giudizioso che quella ricevuta dal più abile dei maestri perché non v'è quadro più bello di quello 

della famiglia. I figli allontanati dalle famiglie risultano incapaci di dare affetto. 

Qualità del pedagogo e dell'allievo: il fanciullo non può essere ben educato da chi non 

abbia ricevuto a sua volta una buona educazione. Vi è una sola scienza da insegnare ai fanciulli 

quella dei doveri dell'uomo. Il suo compito non sta tanto nell'istruire, quanto nel GUIDARE. Il 

povero non ha bisogno di educazione la sua gli viene impartita per forza dal suo stesso stato. Emilio 

è RICCO e ORFANO e Rousseau diventa il suo precettore. Lui dice ad Emilio che deve onorare i 

genitori, ma obbedire esclusivamente a lui.

La medicina e l'arte della salute: Secondo Rousseau i medici GUARISCONO LA MORTE 

ma UCCIDONO IL CORAGGIO perché insidiano in noi il terrore della morte. Avendo rifiutato i 

medici io (Rousseau) non li chiamerò neanche per Emilio (eccetto in casi estremi). Per sapere quale 

sia il regime più utile alla vita e alla salute basta seguire i popoli che sono più sani. Secondo 

Rousseau è meglio vivere 10 anni senza medici che 30 con i medici.

La nutrice: Bisogna prestare più attenzione all'età del latte e alla sua qualità. Il primo latte deve 

essere purgativo poi man mano diviene più denso e fornisce un nutrimento più solido al bambino. 
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Ci vorrebbe una Nutrice FRESCA DI PARTO perché il piccolo si adatterà alle condizioni di vita 

della nuova madre, abiterà nella sua rustica casa, e il pedagogo ve lo accompagnerà <----- 

NATURA BUONA.  Le città sono l'abisso ove precipita il genere umano <--- CITTA CORROTTA..

Le donne in stato di gravidanza quando sono in campagna si affrettano a tornare in città al momento 

del parto: dovrebbero fare il contrario soprattutto quelle che vogliono allattare i propri figli. Dopo il 

parto si lava il bambino con un po' di acqua mescolata con il vino. Bisogna lavare i bambini la loro 

sudiceria ne mostra la necessità se non si fa altro che asciugarli si strazia la loro pelle. Per questo 

crescendo il bambino si dovrebbe abituare a bagnarsi qualche volte in acqua calda a tutti i gradi 

sopportabili. Nel momento in cui il bambino, esce dai suoi involucri comincia a respirare, non 

bisogna permettere che sia imprigionato in altri ancora più stretti. Niente cuffiette, ne fasce ne 

bende ma pannolini comodi. Fondamentale è metterlo in una grande culla imbottita dove possa 

muoversi a suo agio e senza pericoli. Quando comincia ad irrobustirsi, si deve lasciare gattonare in 

modo che si renda più forte.  L'educazione comincia con la vita e il bambino, nascendo è già 

discepolo della natura. Il pedagogo si limita a studiare sotto questo primo maestro e ad impedire che 

i suoi precetti siano contrastati.

Gli inizi dello sviluppo spirituale: Gli uomini nascono capaci di apprendere ma non sanno e 

non conoscono nulla. I bambini non devono avere abitudini e loro prime sensazioni sono puramente 

affettive. All'inizio della vita, quando la memoria e l'immaginazione sono ancora inattive, il 

bambino è attento solo a ciò che colpisce immediatamente i suoi sensi infatti vuole toccare e 

muovere tutto. Bisogna farlo muovere spesso e trasportarlo da un punto all'altro per insegnargli a 

valutare le distanze. Quando i bambini hanno dei bisogni gridano e piangono perché invocano aiuto 

ed è in quel momento che dobbiamo soddisfarglieli. Quando sono svegli non si possono mai trovare 

in uno stato d'indifferenza, o dormono o sono preda si sensazioni. Poichè la prima condizione 

dell'uomo è di miseria e di debolezza, le sue prime voci sono il lamento ed il pianto. 

Bisogno di attività e capricci: I primi pianti dei bambini, sono preghiere, ma se non si agisce 

con prudenza, diventano ben presto degli ordini: i bambini cominciano con il farsi assistere e 

finiscono per farsi servire. Il bambino è cattivo solo perchè è debole se viene reso forte diventerà 

buono. Crescendo il fanciullo acquista maggiori forze, diventa meno inquieto, meno turbolento si 

rinchiude maggiormente in se stesso. Bisogna aiutarli solo in ciò che è utile senza nulla concedere 

al capriccio (bisogna evitare la sua nascita perché non ha nulla a che fare con la natura).

Svezzamento, dentizione, nutrimento solido. L'inizio del linguaggio: L’ora dello 

svezzamento è indicato dallo spuntare dei denti, fenomeno doloroso facilitato dalla masticazione. 

Un altro abuso di grande importanza nei confronti dei bambini è l'eccessiva fretta di farli parlare, 

quasi per timore che non imparino a farlo spontaneamente. I bambini stimolati a parlare 

precocemente non hanno il tempo né di imparare a pronunciare bene, né di ben comprendere cosa 

gli si sta dicendo; viceversa quando si lascia che precedano a loro modo, si esercitano dapprima con 

le sillabe più facili e aggiungendovi qualche significato precisato dai loro gesti. I bambini che 

abitano in campagna acquisteranno una voce più squillante. Emilio parlerà il più puro francese che 

Rousseau sarà capace di insegnargli. Bisogna ridurre il vocabolario del bambino quanto più si può. 

E' un inconveniente grandissimo quello che abbia più parole che idee e che sappia dire più cose di 

quante possa pensarne.

SECONDO LIBRO (dettagliato) 6-11
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Linee guida:

-Educazione dei sensi;

- attenzione alla singolarità di ciascun alunno e predisposizione di un metodo appropriato;

- vs. adultismo, vs. nozionismo;

- no ai ragionamenti con i bambini (critica a Locke);

- educazione negativa;

- apprendimento attraverso l’esperienza;

- no educazione verbalistica e libresca, ma imparare a leggere e scrivere sulla base del proprio 

interesse personale

Dolore fisico: Quando i bambini cominciano a parlare, piangono di meno perché un linguaggio si 

sostituisce all'altro. Il male/dolore deve essere necessariamente sopportato infatti la sofferenza è la 

prima cosa che deve imparare, quella che più gli sarà necessario sapere.

Felicità ed infelicità: I maggiori rischi della vita s'incontrano all'inizio infatti le cattive 

inclinazioni dell'uomo vanno corrette nella prima infanzia, quando le sofferenze sono meno 

sensibili. Bisogna considerare l'uomo nell'uomo e il fanciullo nel fanciullo. Non sappiamo cosa sia 

la felicità e l'infelicità ma il bene e il male sono comuni a tutti anche se in diversa misura. Il più 

felice è colui che meno patisce; il più misero è colui che gioisce di meno. Ma sempre i patimenti 

sovrastano le gioie quindi la felicità dell'uomo quaggiù è uno stato negativo, determinato dalla 

minore quantità dei mali sofferti. Cosa occorre per essere veramente felici? accontentarsi di essere 

quello che si è. L'uomo realmente libero vuole ciò che può e fa ciò che gli piace. Si tratta solo di 

applicarla all'infanzia e ne discendono tutte le regole dell'educazione. La società ha reso l'uomo più 

debole non solo privandolo del diritto che aveva sulle proprie forze, ma anche facendogliele 

diventare insufficienti.

Il comando e l'obbedienza: L'uomo saggio sa restare al suo posto ma il fanciullo non ne è 

capace. Egli è sottomesso unicamente a causa dei suoi bisogni ed esistono due specie di 

dipendenza: quella dalle cose (propria della natura) e quella degli uomini (propria della società). La 

dipendenza dalle cose non nuoce alla libertà e non genera vizi mentre la dipendenza dagli uomini 

genera. Il fanciullo deve ottenere le cose non perché le chiede ma per necessità. In questo modo i 

termini obbedire e comandare saranno banditi dal suo vocabolario.

Inutilità dei ragionamenti con i bambini: Se i fanciulli potessero ragionare sul senso del 

dovere, non avrebbero bisogno di essere educati. Il timore del castigo, la speranza del perdono, 

l'insistenza da parte dei genitori spingono i bambini ad ammettere tutto ciò che gli adulti vogliono 

per timore non per convinzione.ma non perché si sono convinti ma solo intimiditi.

Autorità, costrizione, libertà: Bisogna trattare l'allievo secondo la sua età facendogli capire 

che è debole e che voi siete forti e che la sua esistenza dipende interamente da voi. Ciò da cui deve 

astenersi bisogna impedirgli di farlo senza spiegazioni ne ragionamenti mentre ciò che gli 

concedete concedeteglielo alla prima richiesta perché è così che renderete il fanciullo paziente e 
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rassegnato. L’allievo deve ricevere insegnamenti solo dall'esperienza senza affliggergli alcuna 

punizione e senza costringerlo a chiedervi scusa. Fin quando dunque non è in grado di sviluppare la 

ragione, cui compete regolare e guidare l'amor proprio, nulla il fanciullo deve fare solo perchè sa di 

essere visto o ascoltato, nulla, cioè deve fare in funzione degli altri, ma unicamente quanto la natura 

richiede da lui; e allora non potrà che fare bene. Quanto a Emilio, la sua stanza non avrà nulla che 

la distingua da quella di un contadino.

Educazione negativa. L'esempio: Il periodo più pericoloso della vita umana è quello che va 

dalla nascita all'età di 12 anni perché è il periodo in cui germogliano i vizi e gli errori. La prima 

educazione dunque deve essere quella NEGATIVA, dove bisogna tutelare il cuore dal vizio e la 

mente dall'errore. Questo termine non è utilizzato da Rousseau in senso peggiorativo ma come 

definizione di un metodo pedagogico che sia volto più che a progettare interventi formativi 

specifici e rispettare lo sviluppo del bambino evitando interventi contrari a esso. In un 

villaggio il pedagogo sarà molto più libero di predisporre a suo piacimento l'ambiente adatto al 

fanciullo. I maestri devono essere premurosi, semplici, discreti e prudenti ma allo stesso tempo in 

grado di dominare se stessi per poter dominare il fanciullo.

Ammaestramenti morali: Il fanciullo è incapace di concepire la nozione di futuro per questo 

non può prevedere le conseguenze della azioni. Ne consegue che le menzogne dei fanciulli sono 

opera di chi li educa. L'uomo è imitatore e anche l'animale lo è; il gusto dell'imitazione è proprio 

della natura bene ordinata, ma degenera la società.

Memoria e giudizio: La memoria e il giudizio si sviluppano indipendentemente l'una dall'altra. 

Prima dell'età della ragione il fanciullo non riceve idee ma immagini. Al contrario i bambini 

ragionano benissimo su tutto ciò che conoscono e che gli provoca interesse ma l’errore è farli 

ragionare su ciò che non possono comprendere e pretendere di renderli sensibili a considerazioni 

che li lasciano del tutto indifferenti.

Lingue, geografia, storia, favole: Fino all'età di 12 o 15 anni nessun fanciullo, esclusi quelli 

prodigio, impara due lingue. Possiamo anche inculcare tutti i sinonimi che vogliamo, si 

cambieranno le parole ma non la lingua; essi ne sapranno sempre una sola. Per i fanciulli la 

geografia è un globo di cartone. Anche senza studiare sui libri il bambino memorizza tutto quello 

che vede e che ascolta. Emilio non imparerà mai nulla a memoria, neppure le favole. Le favole 

possono istruire gli uomini, ma ai fanciulli occorre dire la nuda verità: se solo la si copre da un velo, 

non si danno più la pensa di sollevarlo. 

Favola del corvo e della volpe: i fanciulli una volta che hanno compreso la morale della 

favola tendono a fare quasi sempre il contrario di quello che l'autore si riprometteva.

Leggere e scrivere: Insieme a tutti i doveri vanno eliminati anche i libri perché per i bambini 

sono fonti di infelicità. Soltanto a 12 anni Emilio saprà cos'è un libro perché il desiderio di 

apprendere deve provenire dal fanciullo e non deve essere imposto dal precettore. 

Spontaneità e indipendenza: Emilio non ricorre all’aiuto degli altri ma in compenso giudica, 

prevede, ragiona su tutto ciò che riguarda i suoi immediati interessi e questo gli permette di 

acquistare una buona esperienza. Lui riceve le sue lezioni dalla natura, non dagli uomini, e con 

tanta più passione proverebbe ad istruirsi. Il precettore lo lascia padrone della sua volontà ma senza 
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acconsentire i suoi capricci. L'allievo dunque non farà altri capricci se non quello che voi stessi 

avete provocato.

Organi dei sensi, abbigliamento, sonno: Tutto ciò che penetra nell'intelletto dell'uomo vi 

giunge attraverso i sensi infatti i nostri primi maestri di filosofia sono i piedi, le mani e gli occhi. Le 

vesti non devono impacciare il movimento e bloccare la crescita del fanciullo. Il meglio che si può 

fare è quello di lasciargli un gonnellino quanto più a lungo possibile, poi dar loro un abito molto 

ampio, rinunciando alla mania di far risaltare la linea di vita. Il vestito più semplice, il più comodo, 

quello che meno lo rende schiavo, è il più prezioso per lui. I fanciulli in generale vengono sempre 

troppo coperti, bisognerebbe piuttosto abituarli al freddo e al caldo.

Ai fanciulli è necessario far fare un lungo sonno, poiché sono sempre in movimento. Il tempo del 

riposo è quello della notte e se non riesce a dormire bisogna parlare così è costretto a tacere e ben 

presto dormirà: i sermoni servono a questo. 

In tutte le cose l'abitudine uccide l'immaginazione: solo gli oggetti nuovi la eccitano. 

Il tatto è il senso che ci fa conoscere l'impressione che i corpi estranei possono produrre sul nostro 

ma è anche quello che ci fornisce le conoscenze necessarie alla nostra conservazione.

Bisogna sempre armare l'uomo contro gli imprevisti. Emilio deve imparare a camminare scalzo.

L'EDUCAZIONE DEI FANCIULLI E' UN MESTIERE IN CUI BISOGNA SAPER PERDERE TEMPO 

PER GUADAGNARE.

La geometria deve essere insegnata con l'osservazione grazie alla vista e al tatto e non con il 

ragionamento. Per quanto riguarda il cibo bisogna nutrire il fanciullo con alimenti semplici e 

comuni mantenendo un gusto primitivo perché quest’ultimo è l’unico senso che non può far 

riferimento all'immaginazione. Il senso dell'odorato è una sensazione debole soprattutto nei primi 

anni di vita ed è in grado di accrescere la tensione nervosa. Resta un Sesto Senso, chiamato senso 

comune, perchè risulta ben regolato dagli altri sensi e ci informa della natura delle cose. Esso 

risiede nel cervello e le sue sensazioni si chiamano PERCEZIONI o IDEE da cui percepiamo le 

conoscenze.

Emilio nell'età da 10 a 12 anni: Ad ogni bambino se gli si dà un comando neanche lo 

capisce per questo le cose vanno chieste. Da parte sua se avrà bisogno di aiuto, lo chiederà 

indifferentemente al primo che incontra perché per lui tutti gli uomini sono uguali. Egli deve agire 

da solo e in libertà perché in questo modo invece di chiedere agli altri farà di scoprire ciò che gli 

preme sapere. Tra i fanciulli di città Emilio è il più forte di tutti mentre tra quelli di campagna li 

eguaglia nella forza e li supera nella destrezza.  Il grande inconveniente di questa prima educazione 

è che solo gli uomini illuminati possono capirla, mentre ad occhi meschini un fanciullo allevato con 

tanta cura non sembrerà che un ragazzaccio. Rousseau dice che il suo allievo non ha molto da 

mostrare se non SE STESSO.

QUINTO LIBRO (dettagliato) 19-25

-L’educazione femminile;

- Sofia o la donna;

- incontro di Emilio con Sofia;

- viaggio di Emilio con il precettore in vari paesi dell’Europa: educazione politica e alla 

cittadinanza (v. ripresa di elementi dal Contratto sociale);
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- matrimonio con Sofia (unione fra l’uomo e la sapienza);

- Emilio annuncia di diventare padre e quindi precettore del nuovo nato;

- educazione per tutta la vita.

Sofia o la donna: L'uomo e la donna: Sofia deve essere passiva e debole mentre Emilio 

attivo e forte perché l’uomo deve volere e potere mentre la donna non deve offrire resistenza e deve 

piacere all’uomo. L’uomo a sua volta piace perché è forte: il più forte è apparentemente il padrone, 

ma di fatto, dipende dal più debole.

Il maschio è maschio solo in determinati momenti, la donna è donna per tutta la vita. Quest’ultima 

ha bisogno di riguardarsi durante la gravidanza, di riposo in occasione del parto, di una vita riposata 

e sedentaria per allattare i suoi figli ma deve avere pazienza e dolcezza per educarli e per fungere da 

legame tra loro e il padre. Il marito infedele è un uomo barbaro e ingiusto ma la sposa infedele 

dissolve la famiglia e infrange tutti i vincoli della natura. La moglie deve essere MODESTA, 

ATTENTA, RISERVATA, e che porti agli occhi altrui, come nella propria coscienza, la 

testimonianza della sua virtù.

L'educazione della donna: non bisogna fare della figlia una sorta di gentiluomo ma bisogna 

farne una donna per bene e non va allevata nella totale ignoranza e nelle occupazioni domestiche. 

Ella deve, infatti, apprendere molte cose, ma solamente quelle che è opportuno sapere.

La donna e l'uomo sono fatti l'uno per l'altro ma la loro reciproca dipendenza non è uguale: gli 

uomini dipendono dalle donne per i loro desideri mentre le donne dipendono dagli uomini sia per i 

loro desideri che per i loro bisogni. Alle donne non basta che siano degne di stima, bisogna che 

siano effettivamente stimate come non basta che siano belle e sagge ma bisogna che le facciano 

sentire tali perché il loro onore non risiede solamente nella loro condotta, ma nella loro reputazione. 

Tutta l'educazione delle donne dev'essere in funzione degli uomini usando l'astuzia e la bellezza.

1-La prima educazione della donna deve avere per oggetto il corpo per rafforzare la grazia.

2-La vita, la salute, la ragione, il benessere devono avere la precedenza su tutto.

3-Coltivare nelle fanciulle le loro inclinazioni, per mezzo della cura dell’ornamento.

4-Il gioco con le bambole va favorito, poiché ogni bambina tende ad immedesimarsi nella sua 

bambola, riversa su di essa la sua civetteria

5-Le prime lezioni da impartire alla fanciulla non devono consistere in compiti imposti, ma in 

favori che le vengono concessi: per esempio, insegnare l’arte del cucito, del ricamo, del merletto, 

per realizzare vestitini per le sue bambole

6-Coltivare il disegno poiché tale arte si collega a quella di vestirsi con gusto.

7- Gli studi femminili vanno limitati alle cognizioni pratiche.

Qualità morali della donna:

1.deve essere attiva e laboriosa.

2.deve abituarsi a sopportare la costrizione, poiché per tutta la vita sarà assoggettata alle 

convenzioni sociali.

3.deve essere paziente e deve reprimere tutte le sue fantasie, per sottometterle alla volontà altrui.

4.deve imparare a dominare se stessa.
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5.deve imparare ad obbedire e ad essere docile fin da piccola, dato che la dipendenza è la 

condizione naturale delle donne.

6.non deve annoiarsi e non deve appassionarsi ai suoi svaghi;

Qualità psicologiche della donna:

1.deve essere scaltra, cioè deve far fruttare il suo ingegno, che le è stato donato per compensare la 

forza inferiore rispetto agli uomini.

2.deve coltivare lo spirito, che nella donna consiste nell’arte di trarre profitto dallo spirito degli 

uomini e di avvalersi dei loro stessi vantaggi.

3.deve essere dolce.

4.non deve essere eccessivamente vanitosa, poiché l’eccesso degli ornamenti serve solo a 

nascondere i difetti.

5.deve saper brillare per virtù propria.

Necessità educazione femminile:

1. Devono amare le cure, devono essere modeste, devono saper vigilare sulla famiglia e 

devono trovare un interesse nelle occupazioni domestiche.

2. Le fanciulle possono già cercare di dare una certa armonia ai loro gesti e una certa 

dolcezza alla voce, di camminare con leggerezza, di assumere atteggiamenti aggraziati 

e, in genere, di valorizzare le proprie doti.

3. Una bambina non deve vivere come sua nonna; dev’essere vivace, allegra, spensierata, 

deve cantare e ballare finché può.

Maestri delle fanciulle:

1.Chiunque può servire da maestro alle giovinette: il padre la madre, la sorella, perfino il loro gusto 

personale.

2.Mai proporre la lezione, ma chiederla, deve sembrare un premio non un obbligo.

Linguaggio e morale:

1 il saper parlare occupa il primo posto nell'arte di piacere. Le donne hanno una forte scioltezza di 

lingua: parlano prima, più facilmente e più piacevolmente degli uomini. 

Religione delle donne:

1.Questo argomento nelle donne viene affrontato prima rispetto agli uomini.

2. Ogni ragazza deve seguire la religione della madre e ogni moglie quella del marito perché 

considerate incapaci di giudicare da sé.

Come insegnare la religione alle ragazze:
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1. Non importa spiegar loro le ragioni di credere, quanto esporre con chiarezza ciò che si deve 

credere senza annoiarle.

2. Non è tanto importante che le ragazze conoscano presto la loro religione, quanto che la 

conoscano bene e che l’amino.

3.Gli articoli di fede vanno spiegati in maniera diretta e non mediante domande e risposte. La donna 

deve al marito obbedienza e fedeltà mentre ai figli cure e attenzioni.

La personalità di Sofia----> SAPIENZA

Caratteristiche di Sofia:

1 E’ ben educata;

2.pratica il canto e la danza;

3.è stata introdotta ai lavori femminili; 

4.capisce tutto ma ricorda poco, i suoi maggiori progressi avvengono nel campo della morale e 

delle materie che riguardano il gusto;

5.è delicata e pudica;

6.è sensibile ed equilibrata, in altre parole è saggia

Sofia è di buona famiglia, ha un buon carattere e un cuore sensibilissimo. Ella sa trarre vantaggio 

dai suoi difetti, e se fosse più perfetta piacerebbe molto meno. Sofia non è bella, ma accanto a lei 

gli uomini dimenticano le belle donne e le belle donne si sentono scontente di se stesse. Sofia ama 

vestire bene e se ne intende. Sofia possiede diverse doti naturali ma non potendole coltivare si è 

limitata ad esercitare la sua graziosa voce e a danzare. Quelli che Sofia conosce meglio sono i 

lavori femminili infatti s'intende di cucina e sa imbandire la tavola, conosce i prezzi delle mercanzie 

ed è bravissima nel tenere i conti. La sua cultura non si è formata sui libri, ma sul dialogo con la 

madre e il padre. Sofia è sensibile e allegra per natura, la madre l'ha fatta diventare modesta e 

riservata. Ella sopporta con pazienza i torti altrui e segue la religione facendo del BENE. 

Sofia ha un'intelligenza più sviluppata rispetto alle altre ragazze, è informata sui diritti e doveri di 

entrambi i sessi e conosce i difetti degli uomini e i vizi delle donne pur non avendo molta pratica 

nella vita sociale. Sofia sarà l'orgoglio dei genitori e la gioia della loro vecchiaia infatti lasceranno 

a lei la scelta del suo sposo.

I Presupposti di un matrimonio felice: Non è possibile unire uomini e donne 

reciprocamente adatti senza prima farli conoscere perciò anziché destinare fin dall'infanzia una 

sposa ad Emilio ho preferito aspettare quella adatta per lui. Se mai un uomo si dovesse sposare con 

una donna di ceto superiore, egli si mette di fronte all'alternativa di rinunciare ai suoi diritti e la 

moglie sarà tiranna e l'uomo schiavo viceversa se prenderà una donna di ceto inferiore non fa altro 

che innalzare la donna. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, è logico che l'uomo apprezzi una donna 

bella, ma questa bellezza svanirà nel tempo quindi bisogna desiderare una donna con un aspetto 

aggraziato e gentile e che ispiri simpatia poiché queste qualità non svaniscono nel tempo.
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Emilio conosce Sofia: Emilio e il suo precettore si allontanano da Parigi e vanno in campagna 

dove incontrano un contadino che gli parla di una famiglia caritatevole e gli dà indicazioni per 

raggiungerla. In quella casa Emilio vede per la prima volta Sofia. Dopo un temporale trovano riparo 

in una casa di un villaggio e qui Emilio conosce Sofia.

Emilio capisce che vuole Sofia nella sua vita, diventa timido, lo sguardo è rivolto verso il basso, 

non osa spostare lo sguardo per timore di essere guardato. Sofia al contrario si sente rassicurata dal 

timore di Emilio. Emilio sta conoscendo per la prima volta il primo amore, la prima passione. Il 

giorno dopo Emilio si mette i migliori abiti che possiede, mentre Sofia ha un abbigliamento 

semplice perché mira a conquistare il cuore di Emilio. Sofia non si fa conquistare tanto facilmente 

infatti anche dopo varie visite non gli fa una vera dichiarazione questo perché la sua famiglia non 

ha abbastanza denaro. Ma il precettore fa riflettere Emilio e gli spiega di dimostrarle che non gli 

interessa nulla dei beni materiali.

Sofia continua ad essere distaccata mentre Emilio la ama e si sente attratto dalla sua sensibilità e 

dalla sua virtù. Subito dopo Sofia accetta di sposare Emilio ma Rousseau gli chiede di lasciarla per 

almeno due anni, perché li considera ancora troppo giovani e pensa che questa è l’età dell'amore, 

non del matrimonio.

Considerazioni politiche e sociali: L’abuso dei libri uccide la scienza perché serve solo a 

creare dei presuntuosi ignoranti. Per istruirsi bisogna saper viaggiare. C'è molta differenza tra il 

viaggiare per vedere i paesi e il viaggiare per conoscere i popoli. Il primo scopo è per i curiosi, il 

secondo è solo per coloro che hanno amore del sapere.

Promuovere l'educazione politica di Emilio: Egli deve cominciare a conoscere la natura del governo 

ed in particolare sotto quale governo è nato, per sapere se gli convenga viverci.

Propositi del precettore: arrivato ad un età in cui la legge lo rende padrone della propria persona 

Emilio non deve dipendere più dal precettore e prima di sposarsi deve sapere che genere di uomo 

vuole essere e di che cosa si vuole occupare nella vita.

Le nozze di Emilio e Sofia: Dopo aver impiegato due anni a percorrere l'Europa, Emilio, 

capisce che è il maestro che l'ha reso libero infatti finché potrà resterà indipendente e ricco ma se la 

ricchezza lo farà diventare schiavo l’abbandonerà senza rimpianti. 

La libertà non risiede in nessuna forma di governo, ma vive nel cuore dell'uomo.

Al ritorno dal viaggio la degna coppia si unisce nel vincolo del matrimonio ma dopo l’unione 

iniziano ad avere problemi. Rousseau li sottrae per parlargli e dice ad Emilio che bisogna 

continuare ad essere amanti felici ma rispettosi anche quando si è sposi mentre a Sofia di obbedire 

ad Emilio perché ora è lui il suo capo ma allo stesso tempo deve essere in grado di guidarlo. 

Aggiunge inoltre che quando Sofia cesserà di essere per Emilio un'amante sarà per lui una moglie e 

un'amica: la madre dei suoi figli. Ogni uomo che prova piacere a stare a casa, ama sua moglie.

Rousseau parla ad Emilio e gli dice che il suo compito è finito. Dopo alcuni mesi Emilio va nella 

stanza del suo precettore lo ringrazia e gli dice che sarà lui stesso il precettore di suo figlio ma che 

finché vivrà avrà sempre bisogno del suo maestro.
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